
Gent.mo Presidente,  

 

 

in ottemperanza agli articoli 7 e 8 dello Statuto e al Codice Etico della SICCR, vorrei proporre la 

mia candidatura come Membro dell'eligendo Consiglio Direttivo della Società.  

 

Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia nel 1999 (voto 110/110 e lode) e quindi specializzato in 

Chirurgia Generale nel 2005 (voto 50/50 e lode) presso l’Università degli Studi di Genova 

discutendo la tesi “Risultati della plastica per via perineale nel trattamento del prolasso rettale 

completo”.  

 

Dal 2001 al 2005 ho frequentato come specializzando la S.S di Chirurgia Colonproctologica 

dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova diretta dal Dott. GianAndrea Binda, past president della 

Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale.  

 

Nel 2004 ho frequentato, come specializzando, la Divisione di Chirurgia Generale di 

Camposampiero (PD) diretta dal Dott. A. D’Annibale, Centro di riferimento Nazionale di Chirurgia 

Miniinvasiva Laparoscopica e Telerobotica.  

 

Da novembre 2005 a giugno 2014 ho svolto la mia attività presso la SOC di Chirurgia Generale 

dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure (AL) (Primario Dott. L. Stabilini e successivamente 

Dott. P. Tava) presso la quale sono stato responsabile dell’ambulatorio di Colon-Proctologia.  

 

Da giugno 2014 al Luglio 2014 ho svolto la mia attività presso la SC di Chirurgia Generale ed 

Epatobiliopancreatica dell’Ospedale Galliera di Genova (Direttore Dott. M. Filauro) presso la quale 

ero referente, insieme al Dott. GianAndrea Binda, della Chirurgia Colon-rettale e dell’ambulatorio 

di Colon-Proctologia.  

 

Dal Luglio 2017 sono Direttore della SOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Monsignor Galliano 

di Acqui Terme .  

 

Sono coautore di oltre 40 pubblicazioni in ambito colonproctologico su riviste internazionali 

(British Journal of Surgery, Annals of Surgery, Techniques in Coloproctology etc).  

 

Sono stato membro della “Associazione delle Unità di Colon-Proctologia”, della “Società Italiana 

Unitaria di Colonproctologia” e sono socio della “Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale” fin 

dalla sua fondazione.  

 

Da anni partecipo attivamente all’attività scientifica della SICCR per la quale ho svolto con 

impegno e attiva partecipazione diversi ruoli:  

 

- Fondatore e Coordinatore dell’Unità di ColonProctologia di Novi Ligure  

- Membro della Commissione Training Chirurgico  

- Membro della Sezione Laparoscopia e Endoscopia  

- Membro della Commissione Scientifica e Organizzatrice del congresso nazionale SICCR di 

Genova  

- Coordinatore, insieme al Dott. Binda, dell’Unità di ColonProctologia dell’Ospedale Galliera di 

Genova.  

- Coordinatore Nazionale delle UCP  

- Responsabile Commissione Linee Guida SICCR  

- Coordinatore dell’Unità di ColonProctologia dell’Ospedale Galliera di Acqui Terme.  



- Membro del Consiglio Direttivo SICCR biennio 2014-2015 e 2017-2018 durante il quale ho 

partecipato attivamente nell’organizzazione del congresso Triregionale SICCR di Savona, del 

Congresso Nazionale delle Chirurgie di Genova e del primo Congresso AIGO-SICCR di Genova, 

nella classificazione e riqualificazione delle UCP territoriali, nella revisione dei contenuti e 

aggiornamento alle nuove tecnologie del nostro sito internet e nella stesura delle linee guida 

societarie sulle principali patologie colon-proctologiche.  

 

Nell'ambito della futura attività della Società potrei portare avanti i progetti già in essere ma che 

necessitano di continuità e inoltre propongo:  

 un maggiore interesse della società verso i soci più giovani con programmi intensivi di 

training e tutoraggio e maggiore visibilità in ambito congressuale. 

 la necessità di ricercare nuove fonti di finanziamento per mantenere l'indipendenza 

economica della SICCR - ad es. fondazioni, fondi europei, ecc, vista la contingenza 

economica e la riduzione di contributi da parte delle aziende biomedicali e farmaceutiche. 

 La salvaguardia dell'indipendenza scientifica della SICCR in un rapporto aperto ma 

trasparente e non subordinato con l'industria. 

 Prosecuzione della politica societaria volta alla creazione di una rete di partnership con 

società scientifiche di discipline complementari (SIC, AIGO, AIUG, SIED, GISCOR) per 

implementare i progetti di collaborazione. 

Le invio i miei più cordiali saluti  

 

   

Dott. Alberto Serventi 
Direttore S.C. Chirurgia Generale  
Ospedale Mons. G. Galliano - Acqui Terme (AL)  

 


