
Pisa, 21 Luglio 2020 

Cari Colleghi, 

con la presente vi segnalo la mia disponibilità a candidarmi per il Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Fisiologia (SIF) e a mettere a disposizione della Società le mie competenze e le mie capacità. 
Colgo anche l’occasione per ringraziare, per la stima accordatami, i Colleghi che hanno proposto il mio 
nome per questa candidatura. 

La recente emergenza sanitaria ha di nuovo sottolineato l’importanza della ricerca scientifica per 
garantire la salute ed il benessere dei cittadini. Questa centralità della ricerca richiede che le 
competenze dei Fisiologi debbano potenziarsi, anche mediante stretti contatti con altre Società 
Scientifiche, sia nazionali che internazionali. Per tale motivo, sono convinto che il Consiglio Direttivo 
dovrà affiancare il Presidente allo scopo di intraprendere iniziative importanti anche in grado di 
suscitare l’interesse della opinione pubblica, spesso distante dalle problematiche della ricerca. 

In questo contesto, vi propongo le mie linee programmatiche: 

1. Aumentare l’attività divulgativa della Società per spiegare ai media ed all’opinione pubblica 
l’importanza della sperimentazione animale nel fornire conoscenza, anche attraverso la realizzazione 
di iniziative a carattere informativo/seminariale/divulgativo aperte ai giornalisti. Si tratta di un 
approccio culturale che richiederà tempo e delicatezza, ma credo questo sia un punto per il quale 
varrà la pena di spendere energie in modo da evitare quelle derive che hanno fatto percepire la 
sperimentazione animale come un atto di crudeltà nei confronti degli animali. 

2. Accrescere, di concerto con il Presidente, con la Giunta ed il Collegio, gli sforzi destinati ad allargare 
la nostra Società ai giovani meritevoli. Il loro reclutamento in tutti gli ambiti societari non può che 
essere di estrema utilità. Già molto è stato fatto in passato, ma qualsiasi iniziativa in tal senso con 
incontri scientifici, scuole, premi e riconoscimenti, anche se non necessariamente pecuniari, deve 
essere fortemente potenziata. 

3. Favorire gli scambi ed il dialogo tra le diverse “anime” della Fisiologia e tra queste e Colleghi 
appartenenti ad altri ambiti disciplinari, in modo da integrare approcci e visioni diverse a problemi 
scientifici comuni e da evitare le eccessive parcellizzazioni dei saperi. A questo fine, il ruolo della 
Società sarà fondamentale, per esempio mediante la realizzazione di Simposi congiunti durante i 
convegni SIF. 

4. Promuovere, di concerto con gli organizzatori locali, tutti gli sforzi necessari per elevare il 
contenuto scientifico dei convegni annuali SIF che pure hanno raggiunto ottimi livelli. In questo 
contesto, mi sembrerebbe cruciale potenziare lo sviluppo di simposi satellite a tema che possano 
coprire un ampio spettro di competenze. 



5. Rendere ancora più stretto, aumentando la frequenza delle riunioni congiunte, il rapporto tra 
Giunta e Direttivo, rapporto che a sua volta sia il risultato di un ampio interscambio fra Giunta e 
Collegio e Direttivo e Soci. 

Nel caso condividiate questi miei intenti, sarò onorato di ricevere il vostro sostegno per la loro 
attuazione, lavorando di concerto con il Presidente e gli altri membri del Direttivo, con equilibrio, 
costanza e senso del dovere. 

Vostro 

Massimo Dal Monte 


