
Alla cortese attenzione del Comitato Direttivo della SIGE, 

Con la presente invio con entusiasmo la mia candidatura come membro del Comitato Scientifico 
dell’area scientifica Gastroenterologia generale (IBD/colon), con l’obiettivo principale di mettere a 
disposizione della società l’esperienza scientifica e clinica maturata con grande impegno nel corso 
del mio percorso professionale.  

La gastroenterologia in generale e le malattie infiammatorie croniche intestinali in particolare stanno 
affrontando negli ultimi anni importanti sfide. L’entrata in commercio di numerosi nuovi farmaci per 
il trattamento della malattia di Crohn e della rettocolite ulcerosa, e la possibilità di strategie 
terapeutiche all’avanguardia per alcune patologie del colon, rendono sempre più complesse le scelte 
per il singolo paziente e ancor di più necessaria un’ampia preparazione scientifica da parte nostra 
come medici curanti.  

Il mio percorso professionale mi ha portato ad approfondire queste tematiche con particolare 
attenzione non solo all’aspetto clinico, ma anche scientifico ed educazionale, includendo un’ampia 
competenza di scienza di base. Da questo punto di vista privilegiato intendo fornire il mio apporto 
alla società per la cura delle attività educazionali, l’organizzazione del congresso annuale (sia nella 
fase di valutazione dei contributi scientifici che nell’organizzazione fattiva delle giornate 
congressuali), la selezione della letteratura che si intende promuovere alla comunità scientifica e per 
le tutte altre attività che matureranno con la crescita del comitato scientifico.  

La mia relativamente giovane età, talvolta considerata un elemento a sfavore per ricoprire un 
importante ruolo istituzionale come questo, rappresenta anch’essa un punto di vista privilegiato e 
aggiornato sulle esigenze formative e gli interessi della comunità scientifica tutta. Inoltre, la mia 
esperienza individuale che mi porta a rivolgere grande attenzione alla medicina di genere e 
all’influenza che essa ha sul piano clinico e scientifico, può rappresentare un ulteriore valore aggiunto 
per la società. 

In attesa di in una vostra attenta valutazione, rimango a disposizione. 

 

Cordiali saluti 

Irene Marafini 

 


