
 
 
 
 
 

Gruppo Young Epidemiologists SIGG (YES) 

 

- Regolamento - 

 

Il Gruppo Young Epidemiologists SIGG (YES) nasce con l’intento di incentivare la cooperazione fra i 

giovani iscritti alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) interessati alla ricerca scientifica 

in campo clinico ed epidemiologico, facilitando la creazione di una rete collaborativa e promuovendo 

la partecipazione a progetti condivisi ed eventi di natura formativa. 

 

In particolare, gli obiettivi specifici del gruppo sono: 

1. Favorire la partecipazione alle attività SIGG e lo scambio di conoscenze cliniche e scientifiche 

tra i giovani iscritti alla Società; 

2. Promuovere la divulgazione scientifica tramite una finestra web all’interno del sito SIGG;  

3. Fornire approfondimenti di epidemiologia per consentire una migliore comprensione della 

letteratura scientifica e le basi per l’analisi statistica dei dati;  

4. Promuovere ed incentivare le attività di ricerca (clinica e traslazionale) tramite la creazione e 

l’utilizzo di banche dati regolamentate dalla SIGG, e tramite la formazione di gruppi di ricerca 

interregionali ed inter-societari ed internazionali; 

5. Proporre, di concerto con il Comitato Scientifico SIGG, la creazione di uno spazio dedicato al 

Gruppo YES in occasione del Congresso Nazionale;  

6. Promuovere l’interazione tra società scientifiche, con particolare riferimento ai gruppi giovani.  

 

Adesione al Gruppo YES 

L’adesione al Gruppo YES è gratuita e volontaria, ed è riservata a tutti i soci SIGG under 40 in regola con 

il pagamento delle quote societarie. La richiesta di adesione deve essere formulata inviando un’e-mail 

all’indirizzo gruppoyes@sigg.it. 

 

Organigramma 

Le attività del Gruppo YES, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, sono coordinate e 

gestite da gruppi di lavoro, rivolti verso i seguenti ambiti: 

 

1. Ricerca clinica e traslazionale 

2. Formazione scientifica ed epidemiologica 

3. Contributo al Congresso nazionale 

4. Rapporti intersocietari 

5. Social network e comunicazione 

mailto:gruppoyes@sigg.it


 
 
 
 
 

Per ogni mandato, la Commissione di Coordinamento del Gruppo YES sarà composta da un minimo di 

12 a un massimo di 23 membri, inclusi: 

 

• Il coordinatore nazionale 

• Il vice-coordinatore nazionale 

• Da 1 a 3 rappresentanti per ognuna delle 3 aree interregionali nord, centro e sud 

• Un rappresentante per ognuno dei cinque sopracitati Gruppi di Lavoro 

• Coordinatore e vice-coordinatore nazionale uscenti, e rappresentanti uscenti (Senior) dei gruppi 

di lavoro. 

 

Il coordinatore nazionale e i rappresentanti delle aree interregionali sono eletti a maggioranza tramite 

votazione da parte di tutti i membri del Gruppo YES in regola con il pagamento delle quote associative 

SIGG. Il vice-coordinatore nazionale viene nominato per chiamata diretta dal coordinatore nazionale. I 

5 rappresentanti dei gruppi di lavoro sono eletti a maggioranza dalla Commissione di Coordinamento 

del Gruppo YES.  

 

Sezioni interregionali 

Le attività del Gruppo YES sono gestite dal coordinatore nazionale e dai rappresentati interregionali per 

le seguenti aree regionali: area nord (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna), area centro (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, 

Lazio), area sud (Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia). I rappresentanti 

regionali si riuniscono nell’ambito del Congresso Nazionale SIGG ed eventualmente presso la sede SIGG 

(o eccezionalmente in via telematica) nei mesi di aprile-maggio. Ulteriori riunioni potranno essere 

organizzate secondo necessità in caso di urgenza.  

Le attività proposte a nome del Gruppo YES devono essere approvate mediante votazione dalla 

maggioranza del gruppo dei rappresentanti interregionali e coordinatori dei gruppi di lavoro YES. Tale 

procedura si applica anche alle attività proposte dalle sezioni interregionali, che devono essere 

comunicate e divulgate anche alle altre sezioni.  

Il coordinatore nazionale e i rappresentanti interregionali, secondo maggioranza, possono votare 

relativamente alla formazione o lo scioglimento dei gruppi di lavoro, in base alle necessità del Gruppo 

YES e della Società.  

 

Elezione dei rappresentanti 

Candidabili ad essere rappresentanti interregionali sono tutti i Soci SIGG in regola con il pagamento 

della quota associativa e che non abbiano compiuto il 38° anno di età. Il coordinatore nazionale e i 

rappresentanti interregionali sono eletti mediante procedura telematica o in presenza, da tutti i 



 
 
 
 
 

membri del Gruppo YES. Nell’ambito di tale procedura verrà verificato il diritto al voto e l’eleggibilità 

dei candidati. Non sono ammesse deleghe.  

La carica del coordinatore nazionale ha durata pari a 2 anni, così come quella dei rappresentanti 

interregionali e dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro. Sei mesi prima della scadenza del mandato, i 

referenti dovranno informare la Segreteria Nazionale di tale termine, così come gli iscritti al Gruppo YES 

che, se interessati alla candidatura, invieranno al coordinatore nazionale appropriata lettera di 

motivazione entro due mesi dalle elezioni. Qualora non emergessero autocandidature, il coordinatore 

nazionale e i rappresentanti regionali e dei gruppi di lavoro contatteranno il Presidente SIGG e i 

rappresentanti senior delle sezioni regionali per identificare potenziali candidati.  

La comunicazione delle elezioni del coordinatore e dei rappresentanti avverrà con preavviso di almeno 

30 giorni dalla data prevista di votazione. 

 

Coordinatore e vice-coordinatore nazionale 

Tutti i membri del Gruppo YES in regola con il pagamento delle quote associative eleggono a 

maggioranza il coordinatore nazionale in occasione del congresso nazionale SIGG (o per via telematica, 

se necessario). La carica del coordinatore nazionale dura 2 anni e non è rinnovabile per due mandati 

consecutivi. Al momento della sua elezione, il coordinatore nazionale proporrà per chiamata diretta un 

vice-coordinatore nazionale, che dovrà essere approvato a maggioranza dai rappresentanti 

interregionali e dei gruppi di lavoro. Nel caso in cui non venga ottenuta l’approvazione a maggioranza 

del vice-coordinatore nazionale, il coordinatore nazionale proporrà un altro candidato vice.  

Il vice-coordinatore nazionale fa le veci del coordinatore nazionale in caso di sua assenza e lo sostituisce 

in caso di sue dimissioni fino a nuove elezioni.  

I criteri di candidabilità del Coordinatore Nazionale sono: 

• stessa età di candidabilità dei Referenti e regolare pagamento della quota associativa annuale 

come Socio SIGG; 

• esperienza di rappresentante interregionale o dei gruppi di lavoro di almeno 1 anno. In caso di 

parità di voti tra i candidati, sarà eletto il candidato più anziano. 

La carica di coordinatore nazionale è incompatibile con quella di rappresentante interregionale o di 

gruppo di lavoro. La carica di vice-coordinatore nazionale è compatibile con quella di rappresentante di 

un gruppo di lavoro, ma non con quella di rappresentante interregionale.  

 

Rappresentanti interregionali 

Ogni sezione interregionale può eleggere fino a 3 rappresentanti, appartenenti a università diverse e a 

regioni diverse per garantire un’adeguata rappresentatività territoriale. Qualora non pervenissero le 

candidature da parte degli aventi diritto di regioni diverse saranno accettate le candidature degli aventi 

diritto appartenenti a diversi atenei della stessa regione.  



 
 
 
 
 

L’attività di ogni singolo rappresentante interregionale verrà valutata annualmente dal Coordinatore e 

vice-coordinatore nazionale e dal gruppo degli altri rappresentanti, che ne potranno proporre 

l’esclusione in caso di prolungata inattività o per serie motivazioni. L’eventuale termine anticipato di 

mandato dovrà essere votato a maggioranza mediante procedura telematica.  

In caso di autodimissione di un rappresentante interregionale, gli succederà il primo in graduatoria alla 

precedente elezione. In mancanza di candidati o in caso di rifiuto di mandato, il posto rimarrà vacante 

fino a successiva elezione. 

 

I gruppi di lavoro YES 

Il rappresentante di ciascun gruppo di lavoro è eletto a maggioranza dalla Commissione di 

Coordinamento. Ogni membro può far parte fino ad un massimo di 2 gruppi di lavoro, e può essere 

rappresentante di massimo un gruppo di lavoro per mandato. La composizione di ogni gruppo di lavoro 

viene stabilita da coordinatore e vice-coordinatore nazionale previa consultazione con la Commissione 

di Coordinamento.  

Il coordinatore nazionale monitora e coordina l’attività dei gruppi di lavoro senza farne direttamente 

parte e, in caso si renda necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti, può rimodulare le composizioni 

dei gruppi stessi. In occasione del Congresso Nazionale ogni gruppo di lavoro espone alla Commissione 

di Coordinamento e ai membri del Gruppo YES gli obiettivi da raggiungere nei 12 mesi successivi. 

L’attività dei gruppi di lavoro viene inoltre valutata in occasione delle assemblee della Commissione di 

Coordinamento. Spetta al Coordinatore Nazionale, in accordo con tale commissione, valutare 

l’opportunità di rivedere la composizione di un gruppo di lavoro in caso di sua inattività. Ogni gruppo di 

lavoro, guidato dal proprio referente, dovrà autogestirsi con riunioni periodiche al fine di raggiungere 

gli obiettivi previsti.  

 

I rappresentanti Senior 

Al fine di mantenere continuità all’interno di ogni gruppo di lavoro, qualora il coordinatore e vice-

coordinatore nazionale lo ritengano necessario, si chiederà ad almeno uno dei membri del gruppo del 

precedente mandato di prestare assistenza alle attività del gruppo per massimo due anni aggiuntivi, in 

modalità rinnovabile annualmente, fino ad un massimo di età di 42 anni. 

 

I gruppi di lavoro 

1. Ricerca clinica e traslazionale 

Comune denominatore dei proponenti il gruppo YES è stata la partecipazione al I Corso di Statistica ed 

Epidemiologia promosso dalla SIGG svoltosi tra Aprile 2018 e Ottobre 2019. In tale contesto è stato 

incentivato lo sviluppo di conoscenze e competenze di base di tipo metodologico statistico ed 

epidemiologico che il gruppo YES si propone di trasmettere ai giovani iscritti alla Società.  



 
 
 
 
 

I componenti del gruppo di lavoro YES “Ricerca clinica e traslazionale”, saranno a disposizione per 

fornire supporto metodologico dalla fase del disegno di studio (es. calcolo della numerosità 

campionaria) a quella di analisi ed interpretazione dei dati.   

Il gruppo YES “Ricerca clinica e traslazionale”, in particolare, si propone di favorire l’attività di ricerca, 

stimolando la viva partecipazione della componente più giovane della Società alla raccolta, all’analisi e 

all’interpretazione dei dati nell’ambito dei progetti di ricerca promossi dalla SIGG.                             

In aggiunta, questo gruppo di lavoro YES si propone di facilitare la formazione di gruppi di ricerca che, 

previa approvazione del Consiglio Direttivo della SIGG, organizzeranno incontri periodici durante i quali 

avverrà la pianificazione di studi multicentrici da proporre nell’ambito di bandi per progetti finanziati. 

La collaborazione tra le varie sedi in tale contesto sarà incentivata dall’implementazione di nuovi 

metodi per la condivisione di dati e risorse anche a distanza. Per garantirne la qualità scientifica e il fine 

formativo, tali attività verranno svolte sotto la supervisione di un esperto senior e permetteranno di 

incentivare l’attività di ricerca e la collaborazione dei giovani iscritti alla Società in diverse sedi. 

                          

2. Formazione scientifica ed epidemiologica 

Il gruppo YES “Formazione scientifica ed epidemiologica” si impegna a pubblicare sia tramite il profilo 

Twitter della società (in cooperazione col gruppo “Social network e comunicazione”) un articolo 

scientifico al mese, non necessariamente di carattere geriatrico, utile ad indagare una precisa 

metodologia statistica o epidemiologica (ad esempio analisi longitudinale, linear mixed model, 

regressione logistica, analisi di sopravvivenza, etc.). Tale articolo verrà scelto e revisionato sia dai 

membri del gruppo che da un esperto senior nel campo epidemiologico il quale, se d’accordo, potrà 

discuterlo mediante breve commento scritto o webinar. 

Previo consenso dei rispettivi Direttori di Scuola, inoltre, i componenti del gruppo YES “Formazione 

scientifica ed epidemiologica” nelle diverse sedi locali e in accordo con un esperto senior nel campo 

epidemiologico, potranno organizzare incontri formativi rivolti ai medici specializzandi atti a fornire 

nozioni epidemiologiche o statistiche di base (es. descrizione delle fasi necessarie alla pianificazione ed 

attuazione di un progetto di ricerca, definizione dei diversi tipi di disegno di studio, lettura ed 

interpretazione delle  analisi statistiche più comunemente riscontrate in letteratura) e 

approfondimento dell’utilizzo dei principali software statistici. Il gruppo YES “Formazione scientifica ed 

epidemiologica”, inoltre sarà responsabile di attività di tutoraggio nell’ambito dei Corsi di Statistica ed 

Epidemiologia organizzati dalla SIGG. I componenti di questo gruppo YES concorderanno un programma 

di argomenti da trattare con un esperto senior nell’ambito, a cui con adeguato anticipo si impegneranno 

a sottoporre il materiale formativo proposto. Questa fase permetterà all’esperto senior di revisionare 

il materiale fornendo eventuali commenti o suggerimenti a riguardo, e garantirà il controllo della qualità 

delle informazioni trasmesse. 

 



 
 
 
 
 

3. Contributo al Congresso Nazionale 

Questo gruppo YES, previa approvazione del Direttivo e della Segreteria Scientifica SIGG, si propone di 

organizzare sessioni congressuali gestite e condotte dai giovani soci nell’ambito del Congresso 

Nazionale SIGG e dei rispettivi appuntamenti regionali. La creazione di tali spazi favorirà il 

coinvolgimento attivo della componente giovane della Società con possibilità di scambio di opinioni ed 

esperienze, ed esposizione e discussione dei propri contributi nell’ambito della comunità scientifica. In 

particolare, verranno proposti corsi interattivi (es. addestramento alla somministrazione dei test più 

comuni secondo metodiche standard, tecniche per ottimizzare la presentazione orale e scritta dei 

risultati scientifici) e brevi seminari metodologici (es. introduzione alle basi di statistica ed 

epidemiologia, interpretazione di articoli scientifici).  

 

4. Rapporti intersocietari 

Numerose sono le tematiche di interesse comune tra la geriatria ed altre specialità mediche. 

Verranno pertanto presi contatti diretti con i rappresentati ed i direttivi delle principali società 

scientifiche italiane ed in particolare, se presenti, con i rispettivi gruppi giovani (es. SIMI, SIGOT, SPIGC, 

AIOM, SIMG, AIP). Il fine è di creare una rete di comunicazione e collaborazione per la condivisione di 

conoscenze specialistiche e di possibili attività di formazione ed approfondimento, nonché di progetti 

di ricerca di interesse inter-specialistico.  

 

5. Social network e comunicazione 

Uno degli obiettivi del Gruppo YES è quello di offrire suggerimenti su percorsi formativi ai giovani 

geriatri, riportando le esperienze dei colleghi e raccogliendo feedback sul territorio. In primis, questo 

intento offre, attraverso la somministrazione di survey dedicate, la possibilità di poter identificare i 

punti di forza e di debolezza della formazione del giovane geriatra, soprattutto nell’ambito della ricerca, 

potendo così definire gli strumenti più appropriati per il raggiungimento degli obiettivi formativi. In 

secondo luogo, attraverso la raccolta di feedback e suggerimenti, sarà possibile creare una rete di 

collaborazione territoriale ed interregionale, favorire la condivisione di esperienze professionali ed 

identificare percorsi formativi specifici.  

Il gruppo YES “Social network e comunicazione” si impegna inoltre a gestire la pagina Twitter della 

Società, realizzando le seguenti iniziative: 

• elenco ed aggiornamento periodico di riviste scientifiche indicizzate in campo 

epidemiologico e geriatrico. 

• Aggiornamento su congressi, seminari, master, corsi specialistici e grant sia nazionali che 

internazionali nell’ambito epidemiologico e geriatrico promossi da enti pubblici o privati. 



 
 
 
 
 

• Condivisione di link ai principali webinar promulgati da altre università o da siti dedicati (es. 

Medscape, NEJM) relativi sia ad aspetti metodologici sia ad approfondimenti nell’ambito di 

ricerca dell’epidemiologia dell’invecchiamento. 

Infine, tale gruppo parteciperà attivamente alla stesura del bollettino della SIGG, a cadenza trimestrale, 

nella sezione “Notizie dal mondo Social e notizie dalla letteratura internazionale”. 

 

Altre disposizioni 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del 

Codice Civile, delle leggi in materia, del Regolamento della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. 

  



 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA 2021/2023 
 

COORDINATORE NAZIONALE 

Caterina Trevisan (Ferrara) 

 

VICE-COORDINATORE NAZIONALE 

Alberto Zucchelli (Brescia): 2021/2022 

Leonardo Bencivenga (Napoli): 2022/2023 

 

RAPPRESENTANTI AREE INTERREGIONALI 

 

Area interregionale nord: 

Benedetta Govoni (Ferrara) 

Liliana Mazza (Bologna) 

Bruno Micael Zanforlini (Padova) 

 

Area interregionale centro: 

Chukwuma Okoye (Pisa) 

Diana Lelli (Roma) 

Matteo Candeloro (Chieti) 

 

Area interregionale sud: 

Leonardo Bencivenga (Napoli) 

Ilaria Parrotta (Roma) 

Valeria Prestipino Giarritta (Messina) 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 

Gruppo Ricerca clinica e traslazionale 

Capo-commissione: Chukwuma Okoye (Pisa)  

Commissione Senior: Riccardo Calvani (Roma)  

Componenti del gruppo:  

Matteo Candeloro (Chieti)  

Panaiotis Finamore (Roma) 

Diana Lelli (Roma) 

Ilaria Parrotta (Roma) 



 
 
 
 
 

Alberto Zucchelli (Brescia) 

 

Gruppo Formazione scientifica ed epidemiologica 

Capo-commissione: Alberto Zucchelli (Brescia)  

Commissione Senior: -  

Componenti del gruppo: 

Panaiotis Finamore (Roma) 

Diana Lelli (Roma) 

Francesco Tonarelli (Firenze) 

 

Gruppo Congresso Nazionale  

Capo-commissione: Leonardo Bencivenga (Napoli)  

Commissione Senior: -  

Componenti del gruppo: 

Antonio D’Errico (Siena) 

Panaiotis Finamore (Roma) 

Lorenzo Maestri (Bologna) 

Francesco Tonarelli (Firenze) 

 

Gruppo Rapporti intersocietari  

Capo-commissione: Antonio D’Errico (Siena)  

Commissione Senior: -  

Componenti del gruppo: 

Leonardo Bencivenga (Napoli) 

Matteo Candeloro (Chieti) 

Liliana Mazza (Bologna) 

Chukwuma Okoye (Pisa) 

Valeria Prestipino Giarritta (Messina) 

 

Gruppo Social network e comunicazione  

Capo-commissione: Ilaria Parrotta (Roma)  

Commissione Senior: Riccardo Calvani (Roma)  

Componenti del gruppo: 

Benedetta Govoni (Ferrara) 

Bruno Micael Zanforlini (Padova) 

Lorenzo Maestri (Bologna) 


