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Il dr. Sebastiano Siringo è un giovane che ha acquisito nel tempo grande 
esperienza in campo clinico, endoscopico ed ecografico ed è inoltre dotato di 
notevole talento per la ricerca scientifica e clinica. 
Negli ultimi anni egli si è dedicato allo studio della cirrosi epatica e delle sue 
complicanze, con particolare riguardo all'ipertensione portale e 
all'epatocarcinoma. 
Ha trascorso un lungo periodo lavorando presso l'ambulatorio di Endoscopia 
Digestiva dell'Istituto di Clinica Medica e Gastroenterologia e successivamente 
presso l'Ambulatorio di Endoscopia Digestiva del Servizio di Patologia Medica 
II dell'Università di Bologna, curando in modo particolare la diagnostica e la 
terapia endoscopica dell'ipertensione portale. 
Quale momento preminente della sua qualificazione professionale e di 
ricercatore, ricordo lo "stage" di studio, dal febbraio 1988 al novembre 1989, 
presso la "Liver and Hepatobiliary Transplantation Unit" del Royal Free 
Hospital di Londra. Qui ha ampliato ed approfondito la propria esperienza nel 
campo dell'endoscopia digestiva ed ha svolto attività clinica, applicandosi con 
particolare interesse al trattamento delle emorragie digestive nei pazienti con 
cirrosi epatica nonché al follow up dei pazienti sottoposti a trapianto epatico. 
La sua attività di ricerca a Londra è stata incentrata sulla diagnostica e terapia 
delle emorragie digestive nei pazienti con cirrosi epatica. 
Dal gennaio 1990 partecipa alle attività del Centro di Ultrasonologia 
Intemistica dell'Università di Bologna, raggiungendo una completa 
preparazione nella diagnostica ecografica in campo intemistico, nell'uso del 
Doppler vascolare, nella diagnostica delle malattie epatiche per mezzo di 
biopsia ecoguidata e nel trattamento dell'epatocarcinoma mediante 
alcoUzzazione percutanea ecoguidata. In particolare, durante questi sei anni, il 
dr. Siringo ha eseguito oltre 3000 esami ecografici, ivi incluse le procedure 
diagnostiche ecografiche addominali, pelviche e tiroidee, la flussimetria 
Doppler dei vasi arteriosi e venosi splancnici e sistemici, la flussimetria 
Doppler perendoscopica delle varici esofagee e dei vasi venosi periesofagei e 
mediastinici, le biopsie epatiche transcutanee per la diagnosi delle epatopatie 
diffuse e delle lesioni epatiche focali e il trattamento mediante alcolizzazione 
transcutanea ecoguidata delle patologie epatiche focali. 
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Nello stesso tempo ha progettato e portato a termine importanti studi in tema 
di valutazione del rischio di emorragia da rottura delle varici esofagee e della 
correlazione tra parametri clinici, emodinamici ed endoscopici nella cirrosi 
epatica. Ha studiato a fondo le caratteristiche epidemiologiche, cliniche e la 
risposta alla terapia dell'ulcera peptica nei pazienti affetti da cirrosi epatica e 
ha studiato la farmacocinetica degli inibitori della pompa protonica nei pazienti 
con cirrosi. Il dr. Siringo è inoltre autore di studi sulla frequenza circadiana 
dell'emorragia da rottura delle varici esofagee e delle modificazioni circadiane 
dell'emodinamica splancnica nei pazienti con ipertensione portale. Ha ideato e 
realizzato alcuni tests emodinamici finalizzati a valutare la risposta 
emodinamica splancnica e sistemica nei pazienti con cirrosi epatica e differente 
rischio di emorragia da rottura delle varici esofagee. Il dr. Siringo è autore di 
studi sulla epidemiologia dell'HCV e sul significato prognostico dell'HCV nei 
pazienti con cirrosi epatica. Ha inoltre collaborato a numerose altre ricerche 
epatologiche nelle quali ha fornito un sostanziale contributo. Vorrei infine 
sottolineare la sua particolare competenza nel campo della Statistica. Il dr. 
Siringo infatti ha realizzato, mediante la combinazione di differenti tecniche di 
analisi multivariata, alcuni modelli statistici per la classificazione in gruppi e 
per lo studio della sopravvivenza in relazione al tempo. E' inoltre molto 
esperto nelle tecniche statistiche multivariate "tempo-dipendenti". 
Nello svolgimento della sua attività di ricerca scientifica il dr. Siringo ha 
dimostrato non solo grandi capacità scientifiche, ma anche uno spirito di 
abnegazione e di collaborazione con i colleghi. 
Posso oggi affermare con certezza che il dr. Sebastiano Siringo ha raggiunto 
un piena maturiatà scientifica e che i suoi studi gli hanno valso unamini 
riconoscimenti a livello Nazionale ed Intemazionale. La sua competenza gli 
permette di affrontare adeguatamente le problematiche cliniche, diagnostiche e 
terapeutiche del paziente con patologia gastroenterologica ed il paziente 
epatopatico in particolare: dalla diagnosi al trattamento delle epatiti croniche 
alla profilassi, diagnosi e trattamento delle emorragie da rottura delle varici 
esofagee alla delicata gestione del paziente sottoposto a trapianto epatico. 
Personalmente sono orgoglioso di averlo tra i miei collaboratori e gli sono 
sinceramente grato per l'insostituibile contributo che ha voluto dare al mio 
gruppo sia in termini di ricerca che di attività clinica, ecografica ed 
endoscopica. 

In fede 
Prof. Luigi Bolondi 
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