
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

richiesto da alcuni Colleghi Soci della SIF, ho trasmesso la mia disponibilità al nostro Segretario della Società 

Italiana di Fisiologia a presentarmi come candidato al Consiglio Direttivo della Società. La mia candidatura 

ha il significato di cimentarsi in una prestigiosa Società per apportare un contributo, più avanti 

concretamente espresso, che sarà nella piena continuità del Direttivo in scadenza, a cui peraltro va la mia 

riconoscenza per l’ottima attività svolta finora. 

In primo luogo, mi sento sicuramente in dovere di ringraziare i Colleghi fisiologi che mi hanno proposto 

come candidato, per la fiducia e la stima accordatemi. 

Qui di seguito desidero illustrarvi alcuni punti programmatici a mio avviso centrali per la Fisiologia e la 

nostra Società, nella convinzione che con la collaborazione e lo sforzo di tutti tali obbiettivi possano essere 

perseguiti con successo in tempi ragionevoli. 

Innanzitutto, trovo di vitale importanza l’individuazione e la valorizzazione di giovani meritevoli desiderosi 

di cimentarsi e coinvolgersi sempre di più in ambito fisiologico. Sappiamo tutti come sia sempre più difficile 

attrarre e sostenere economicamente persone giovani nella ricerca di base e applicata, in un mondo dove il 

risultato scientifico deve essere fin da subito collegato ad un tornaconto e ad un rientro pratico. Sarà mia 

premura individuare nuove iniziative e sostenere auspicabili altre proposte che aiutino a spostarsi in questa 

direzione, nel solco già fecondamente tracciato dai precedenti Direttivi. 

In secondo luogo, il mio impegno sarà rivolto anche alla promozione e alla crescita della Fisiologia, nel solco 

tracciato nel passato, sia in ambito biomedico sia in altri ambiti, con una visione olistica che spazi 

dall’espressione genica al funzionamento dell’organismo in toto e che permetta l’individuazione e 

l’approfondimento di nuove conoscenze di base, favorendo la traslazionalità verso altre situazioni 

applicative senza però perdere l’identità di partenza. In linea con quanto già è stato fatto dalla Società in 

precedenza, sarà mia ferma intenzione quella di collaborare con tutto il nuovo Direttivo a richiedere alle 

Istituzioni preposte la possibilità di avere finanziamenti per attività formativa e di ricerca anche di base e 

non solo applicata. 

Da ultimo, ma non per importanza, sarà mia premura incrementare i rapporti della nostra Società con altre 

realtà similari o affini sia a livello nazionale sia a livello internazionale. In continuità con quanto i colleghi dei 

Direttivi precedenti hanno proposto e svolto, mi sembra di importanza decisiva dialogare con colleghi di 

tutto il mondo su tematiche comuni, certo che tanto abbiamo da dire ma che altrettanto potremmo 

imparare da tali esperienze, nel favorire e programmare anche progetti di ricerca comuni. 

Per tutti questi motivi, chiedo un Vostro sostegno, ringraziando anticipatamente coloro che mi vorranno 

accordare il voto, ben consapevole che il mio compito sarà svolto e il mio impegno profuso nei confronti di 

tutti i colleghi Fisiologi della Società. 

 

Cordialmente, 

Fabio Esposito 

 


