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Giovedì 2 Dicembre: 

I riunione intracongressuale 

del gruppo YES.



Il Gruppo YES
Young Epidemiologists SIGG

Obiettivi:

1. Incentivare la cooperazione fra i giovani iscritti alla SIGG interessati alla 

ricerca scientifica in campo clinico ed epidemiologico

2. Facilitare la creazione di una rete collaborativa

3. Promuovere la partecipazione a progetti condivisi ed eventi di natura

formativa



Partecipare al gruppo

L’adesione al gruppo YES è gratuita e volontaria

Chi? 

Soci SIGG under 40 interessati, in regola con il pagamento delle quote 

societarie 

Come? 

Richiesta di adesione da inviare via mail a gruppoyes@sigg.it



Coordinatore 

e 

vice-coordinatore

Organizzazione

Gruppi 
interregionali

Gruppi di lavoro        
(+ esperti senior)

Area nord 

Area centro 

Veneto, Trentino Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte, Liguria, 

Valle d’Aosta, Emilia Romagna 

Toscana, Marche, Umbria, 

Abruzzo, Lazio

Area sud 
Campania, Molise, Calabria, 

Puglia, Basilicata, 

Sardegna, Sicilia



Coordinatore 

e 

vice-coordinatore

Organizzazione

Gruppi 
interregionali

Gruppi di lavoro        
(+ esperti senior)

Area nord 

Area centro 

Area sud 

1. Ricerca clinica e traslazionale

2. Formazione scientifica ed 

epidemiologica

3. Contributo al Congresso 

nazionale

4. Rapporti intersocietari

5. Social network e comunicazione



Attività nell’anno 2020/2021

✓ Creazione e gestione della pagina Twitter della SIGG

✓ Contributo al bollettino trimestrale

✓ Partecipazione in qualità di tutor alle esercitazioni pratiche del Corso di Statistica ed Epidemiologia 

della SIGG

✓ Collaborazione con il gruppo giovani della SIMI alla Tavola Rotonda COVID-19

✓ Elaborazione di protocolli di studio da sviluppare sfruttando i dati dello studio GeroCovid 

Observational

✓ Implementazione di una survey per valutare la formazione teorico-pratica ed epidemiologica degli 

specializzandi in Geriatria nel territorio nazionale
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La survey ha raccolto in modo anonimo le seguenti informazioni:

• Dati generali sul medico compilatore (es. età, sede lavorativa, anno di specializzazione)

• Conoscenze statistiche 

• Formazione in generale e statistica durante la Scuola di specializzazione

• Partecipazione a congressi 

• Attività di ricerca

• Partecipazione a progetti di ricerca

Dati raccolti



Caratteristiche generali dei partecipanti

Da Dicembre 2020 
a Febbraio 2021

211 specializzandi

68.4% donne

Sede lavorativa:

46% Nord

33.2% Centro 

20.4% Sud



Conoscenze statistiche Partecipazione a corsi di statistica



Frequenza lezioni frontali organizzate dalla Scuola Tematiche adeguate



Offerta formativa



Partecipazione a congressi

L’11% degli specializzandi ha 
partecipato a congressi internazionali



Specializzandi e ricerca

L’80% degli specializzandi 

dichiara di essere interessato 

alla ricerca in ambito geriatrico



Il 47% si occupa di ricerca, per una media di 5 ore a settimana (IQR 2-6)



Di quale attività di ricerca gli specializzandi preferirebbero occuparsi?



Il 27% degli specializzandi grazie all’attività di ricerca ha sviluppato nuove collaborazioni 



Il 35% degli specializzandi è soddisfatto dell’offerta di attività di ricerca nella propria Scuola

L’insoddisfazione 

sull’offerta di ricerca 

sembra attribuita a:



Come migliorare? 

Iniziative proposte:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

gruppoyes@sigg.it

#sigg2021


