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OGGETTO:  

Rinnovo Consiglio Direttivo della  

Società Italiana di Fisiologia 
 
Cari colleghi, 

la mia candidatura ha l’obiettivo di portare nel Consiglio Direttivo della SIF l’esperienza di 

chi si occupa, per ricerca e didattica, di fisiologia animale ed ambientale. E’ mia convinzione infatti 

che i colleghi impegnati in queste discipline debbano percepire maggiore attenzione da parte della 

Società.  

Pur se destinati a meno studenti o in genere a riviste scientifiche con minore impatto, i temi 

trattati dalla fisiologia animale ed ambientale sono importanti e affascinanti, ed affrontati dai vari 

ricercatori italiani con metodi scientifici moderni, atti a comprendere le funzioni fisiologiche di base 

così come gli adattamenti molecolari, cellulari e sistemici che permettono agli animali di vivere nei 

diversi ambienti e far fronte alle variazioni ambientali, naturali o generate dall’uomo. Spesso è 

richiesta loro una collaborazione didattica o scientifica con colleghi di discipline non biologiche. Si 

tratta di interazioni non facili, ragione di più perchè in questi contesti la fisiologia vada sostenuta, e 

in alcuni casi difesa, con il supporto della Società.  

  La volontà è quindi quella di recepire in maniera consapevole, e comprendere per 

esperienza diretta, le istanze dei fisiologi animali ed ambientali, favorirne le collaborazioni 

scientifiche e le integrazioni didattiche attraverso opportune iniziative, e intraprendere relazioni con 

Società internazionali per eventuali attività congiunte. Ritengo importante coadiuvare in questo 

modo il lavoro del Direttivo in cui, sulla base delle candidature proposte, si delinea un’esperienza 

prevalentemente in ambito bio-medico.  

Cercando di essere breve ho certamente tralasciato aspetti e chiarimenti importanti. Spero 

che la lettura del mio CV, e per qualcuno la conoscenza diretta della mia persona almeno come 

organizzatrice del Congresso SIF 2006 a Ravenna, possano colmare qualche lacuna. Chiedo, a chi 

condivide le mie motivazioni, di sostenermi con il proprio voto a Sorrento. Nell’eventualità di un 

ruolo nel Consiglio Direttivo della SIF, da parte mia garantisco un grande impegno, che sarà 

comunque profuso nel nome della Fisiologia.  

 

Cordialmente, 

Elena Fabbri        14 agosto 2011 

 


