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Pavia, 30/03/2022 

 

Alla c.a. Chiar.ma Prof.ssa Patrizia Burra 

Segretario SIGE 

SEDE 

 

e p.c. 

 

Chiar.mo Prof. Antonio Benedetti 

Presidente SIGE 

 

Chiar.mo Prof. Bruno Annibale 

Presidente SIGE f.f. 

 

 

Oggetto: lettera motivazionale per la candidatura per il Comitato Scientifico SIGE - area “Intestino 

tenue, nutrizione e cure primarie” 

 

 

Chiarissima Professoressa, 

 

ho deciso di presentare la mia candidatura a membro del Comitato Scientifico SIGE - area 

“Intestino tenue, nutrizione e cure primarie”. 

 

La mia formazione è iniziata a Pavia, sotto la guida del Prof. Corazza, già da studente, proseguendo 

poi con la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Durante la 

specializzazione, ho svolto un periodo di ricerca di circa sei mesi presso il St. James’s Hospital di 

Leeds, proseguito poi successivamente con una attiva e fruttuosa collaborazione. Finita la 

specializzazione, ho assunto dapprima il ruolo di ricercatore tipo A (RTDA) in Medicina Interna, 

poi RTDB (ancora in corso), presso l’Università di Pavia, nell’Unità diretta dal Prof. Di Sabatino. 

Ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per II fascia in Medicina Interna (MED/09) e per 

le Malattie dell’apparato digerente (MED/12). Ho ricoperto il ruolo di Visiting Scholar (progetto 

ERASMUS+) presso l’Università di Leeds - St. James’s Hospital.  

 

La mia attività di ricerca è eminentemente incentrata sugli aspetti clinici e immunologici delle 

principali malattie immuno-mediate dell’apparato gastroenterico, in particolare coinvolgenti il 

piccolo intestino (malattia celiaca, altre enteropatie, malattia di Crohn, linfomi e adenocarcinoma 

del tenue), lo stomaco (gastrite autoimmune) e il colon (malattie infiammatorie intestinali, coliti da 

farmaco). Inoltre, il mio interesse scientifico è fortemente orientato a tematiche classiche della 

medicina interna, in particolare l’effetto della multimorbidità, della polifarmacoterapia e della 

complessità clinica su importanti outcome clinici (mortalità, ospedalizzazione, ecc…), anche in 

relazione a specifiche malattie gastroenteriche. La mia formazione e la mia “impronta” di ricerca, 
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grazie al mio maestro Prof. Corazza, sono da sempre rivolte alle malattie del piccolo intestino, in 

particolare in relazione alla sindrome da malassorbimento e alle sue complicanze oncologiche. Nel 

2021 ho vinto un grant della UEG per la scrittura di linee guida sul malassorbimento (young PI; 

Prof. Di Sabatino senior PI), attualmente in corso, coordinando una decina di ricercatori europei.  

 

In conclusione, alle mie attività in campo gastroenterologico, si affianca un’esperienza in medicina 

interna, vicina alle cure primarie. Inoltre, già da studente sono stato coinvolto all’interno della 

SIGE, spesso in seno ai Congressi Nazionali FISMAD come relatore, avendo anche assunto il ruolo 

di Consigliere Regionale SIGE nel 2018, riconfermato nel 2021.  

 

Nel caso in cui dovessi essere scelto per questo ruolo, metterò senz’altro tutte le mie energie a 

disposizione per contribuire fattivamente alla crescita scientifica della SIGE.  

 

 

Cordiali saluti,  

 

 

 

                       

Dr. Marco Vincenzo Lenti 

 

 

 

 

 

 


