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INTERNATIONAL ASSOCIATION  OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS  
EUROPEAN REGION (IAGG-ER) 
President Prof.  Mario Barbagallo 

 

Palermo, 16-Novembre 2020 

Carissimi Soci SIGOT,  
Con grande piacere vi scrivo per darvi il benvenuto nella grande famiglia della IAGG-ER 

(International Association of Gerontology and Geriatrics-European Region), che ho l’onore di 
presiedere.  

L’adesione della SIGOT è stata recentemente approvata dalla IAGG-ER e trasferita alla 
IAGG World, per la piena membership a partire dal 2021. 

La SIGOT, già da tempo membro della EUGMS, entra adesso a far parte anche della 
IAGG, la più importante Società Geriatrica Gerontologica Mondiale, partner dell’OMS e 
dell’ONU. ' 

La IAGG è un'organizzazione non governativa (ONG), che riunisce associazioni 
gerontologiche e geriatriche multidisciplinari nazionali di tutti i continenti, suddivise in 5 
regioni del mondo: Europa, di cui ho l’onore di essere Presidente, Asia/Oceania, America del 
Nord,  Sud America/Caraibi e Africa. Attualmente fanno parte della IAGG 82 società 
nazionali (con la SIGOT diventano 83) provenienti da 72 paesi diversi di tutti i continenti con 
un'adesione complessiva di oltre 51.000 soci. 

Principali partner della IAGG sono le Nazioni Unite (ONU) e la WHO (OMS).  
All’ONU la IAGG ha suoi rappresentanti, con lo scopo di portare il contributo e gli input 

delle società nazionali che ne fanno parte. La IAGG rappresenta quindi il mezzo con cui le 
società affiliate possono presentare all‘ONU le loro istanze e fare sentire le voci dei soci e 
delle persone anziane a livello internazionale.  

Nel sito dell’IAGG, potete trovare a missione, l'agenda e gli interventi politici dell'IAGG 
presso le Nazioni Unite. La membership della SIGOT, che ho fortemente incoraggiato e 
sostenuto, è un’ulteriore riconoscimento del sempre maggiore ruolo della SIGOT sia in campo 
nazionale che internazionale. La SIGOT oggi è una forte realtà e rappresenta una delle 
maggiori società in campo europeo per numero di soci e qualità delle  attività.  

Mi congratulo con il presente e con i passati presidenti e consigli direttivi per le attività 
svolte e auguro un sempre maggiore sviluppo negli anni futuri.  

In attesa di incontrarvi presto ai prossimi appuntamenti IAGG, vi invito a visitare i siti 
della sezione europea e mondiale della IAGG.  
https://www.iagg-er.eu/ 
https://www.iagg.info/ 
Cordialmente  

 
Mario Barbagallo 
Presidente IAGG-ER 
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