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Cagliari, 20 luglio, 2020 

 
 
 
Oggetto: Lettera di presentazione di Sebastiano Banni per la candidatura nel Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Fisiologia 
 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
vorrei prima di tutto ringraziare le Colleghe Maria Pina Mollica, Maria Rosaria Santillo e Iole 
Tomassini Barbarossa, e i Colleghi Antonio Colantuoni e Roberto Crnjar, per aver proposto la 
mia candidatura per il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Fisiologia.  
 
Viviamo un momento particolarmente difficile, nel quale l’emergenza sanitaria si è 
sovrapposta a una già ormai cronica crisi finanziaria, e sia la ricerca scientifica che la didattica 
accademica ne stanno subendo le pesanti conseguenze. In queste condizioni, risulta ancora 
più importante lavorare insieme e unire le forze. Pertanto, il ruolo delle Società Scientifiche, 
come la Società Italiana di Fisiologia, diventa strategico per poter affrontare insieme 
problematiche comuni e poter sostenere quelle sedi in maggiore difficoltà. 
 
La Fisiologia, sappiamo, è una materia assai complessa che con gli anni sta ampliando i suoi 
orizzonti sia in ambito scientifico che didattico. Il compito non facile della Società Italiana di 
Fisiologia è quello di dare voce in egual misura alle diverse branche della Fisiologia. Questo ha 
favorito, e continua a favorire, tutti noi impegnati nei nostri ambiti specifici della ricerca, a 
non perdere l’attitudine, caratteristica del Fisiologo, di curiosare in altri ambiti per 
raggiungere una visione di insieme integrata, indispensabile sia nella ricerca scientifica che 
nella didattica in ambito fisiologico.  
 
Nella didattica siamo spesso chiamati a svolgere programmi estremamente vasti, dove nuove 
scoperte e metodologie -sempre più sofisticate- stanno cambiando in maniera significativa le 
conoscenze. I libri spesso fanno fatica a tenere il passo, mentre le riunioni scientifiche della 
Società Italiana di Fisiologia, incluse quelle in comune con altre società scientifiche anche 
internazionali, rappresentano un’occasione unica di aggiornamento scientifico e didattico, e 
potrebbero essere rese ancora più fruibili tramite riunioni scientifiche online, modalità che nel 
bene o nel male abbiamo imparato a impiegare in questo periodo. Queste permetterebbero ai 
nostri giovani colleghi di sentirsi pienamente parte della nostra comunità scientifica, 
promuovendo la contaminazione e il confronto con altri temi della ricerca in Fisiologia, humus 
fondamentale per la loro crescita. 
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Se avrò l’onore di avere la vostra fiducia e verrò eletto nel Consiglio Direttivo, il mio impegno 
in tal senso sarà totale e avrò bisogno sempre del vostro contributo critico per poter svolgere 
al meglio il mio compito, e altrettanto puntuale sarà la mia piena collaborazione con i colleghi 
del Consiglio Direttivo, nell'ottica dell’indispensabile lavoro collegiale nel quale continuo 
sempre a credere. 
 
Un caro saluto 
 
Sebastiano 
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