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Un editoriale dedicato ai giovani. Questa si che è una novità forte e di grande valore. 
L’idea nasce all’indomani del Corso Nazionale SIED di Copanello in cui i giovani hanno avuto un ruolo da protagonisti
partecipando fattivamente sia alla fase progettuale che all’attuazione dei lavori scientifici con contributi di rilievo che hanno
destato interesse anche negli ospiti stranieri. In realtà l’appuntamento di Copanello non è altro che una tappa intermedia di
un percorso iniziato a fine 2004 quando, grazie ad una idea del Presidente Cipolletta ed al sostegno dell’intero direttivo, è
stato creato un nuovo organismo all’interno della Società denominato “Comitato dei Giovani” di cui sono stati chiamati a
far parte, oltre al sottoscritto, anche Antonio Cilona, Luca Elli, Giuseppe Feliciangeli, Gianluca Rotondano, Cristiano Spada
ed Elisabetta Surrenti. 

Quando siamo stati chiamati a far parte di questo nuovo gruppo di lavoro come prima cosa ci siamo chiesti: perché un
comitato dei giovani e quindi subito dopo che tipo di lavoro avremmo dovuto svolgere all’interno della Società?
Una domanda a cui rispondere è facile e difficile nello stesso tempo. Probabilmente i numeri degli ultimi anni offrono una
risposta soddisfacente. Dal 2000 il numero dei nuovi iscritti SIED è stabile o tende a diminuire, ma soprattutto il numero dei
giovani (under 35) che si iscrivono alla SIED è in calo vertiginoso e questo mentre altre società tendono ad aumentare la
quota dei giovani o addirittura una nuova società di gastroenterologi totalmente dedicata ai giovani, l’AGGEI, viene creata e
nell’arco di 4 anni riesce a mettere insieme circa 600 iscritti di età inferiore ai 38 anni. In pratica tutto il patrimonio italiano di
gastroenterologi ed endoscopisti dei prossimi anni. Probabilmente questi sono segnali di disagio e di distacco che il
Direttivo ha colto e che vuole provare ad affrontare come una delle sfide primarie dei prossimi anni. Senza i giovani la
Società rischia di diventare un corpo estraneo al mondo scientifico della gastroenterologia italiana pronta a difendere
interessi di bottega ed a rincorrere obiettivi di corto respiro. Esattamente il contrario della mission che una società come
SIED deve avere.

Il progetto è ambizioso e complesso nello stesso momento e mira, come discusso con il Presidente Cipolletta durante la
prima riunione del Comitato dei Giovani, ad adeguare la Società ad esigenze nuove ed a problematiche attuali attraverso
l’offerta di servizi ed iniziative che attraggano i giovani verso la SIED e facciano sì che questi si sentano parte integrante
della Società. Come realizzare tutto ciò? Innanzitutto con una risposta e con un impegno totale da parte di tutte le
componenti SIED, giovani e meno giovani, gastroenterologi e chirurghi, eletti e non eletti indipendentemente dalle
preferenze, dalle amicizie e dagli stati d’animo. L’impegno è così gravoso che nessuna componente della Società può non
esserne coinvolta. In questo senso, in qualità di giovani non possiamo che apprezzare fortemente i segnali entusiastici che
da tutte le componenti SIED sono arrivati per lo svolgimento delle nostre attività. 

Come ci siamo mossi e cosa pensiamo di fare? Come prima cosa stiamo cercando di capire quanti sono i giovani che
praticano l’endoscopia, cosa fanno operativamente, qual è il loro percorso formativo e quanti partecipano alle attività SIED.
Grazie ad un questionario appositamente formulato entro fine anno saranno disponibili i dati relativi a 100 ospedali italiani
di vario tipo e quelli relativi alle scuole di specialità in gastroenterologia. Una fotografia dell’attuale situazione per disegnare il
futuro. Il secondo punto del nostro programma è quello di promuovere iniziative che avvicinino i giovani alla SIED. Sul
portale SIED sarà presto disponibile un’area dedicata a chi cerca lavoro ed a chi lo offre. Una borsa del lavoro in
gastroenterologia ed endoscopia che avvicinerà in maniera semplice e rapida offerta e domanda. Alcune iniziative
scientifiche dedicate ai giovani sono al vaglio e potranno essere attuate già nel 2006, così come un incontro congiunto
con l’AGGEI si svolgerà nell’ambito del prossimo congresso nazionale di Napoli con l’obiettivo di creare spazi ed interessi
comuni. Infine la formazione, uno degli aspetti più importanti per i giovani ma anche per tutta la Società.
Il comitato dei giovani ha preparato un programma di training dedicato a 60 giovani endoscopisti chiamato “TALENT”,
molto ambizioso ed impegnativo, che consentirebbe ogni anno ad un folto gruppo di giovani di completare il training in
endoscopia operativa colmando il gap formativo delle scuole di specialità. Il progetto è al vaglio del Direttivo Nazionale e
presto potrebbe diventare realtà. 

Come facilmente vi renderete conto tutto questo è oneroso, faticoso, a volte anche discutibile nel senso di migliorabile, ma
è anche un passaggio indispensabile e non procrastinabile, ed i giovani ne sono consapevoli.
Grazie per l’attenzione che vogliate riservarci. 
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