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Oggetto: Candidatura Consigliere Società Italiana di Gastroenterologia, 

Epatologia e Nutrizione Pediatrica, Triennio 2023- 2025  

 

 

Gent.mi Colleghi ed Amici, mi fa piacere informarVi della mia candidatura a 

consigliere della SIGENP per il prossimo triennio.  

 

Ringrazio il Consiglio Direttivo uscente ed il Presidente per l’ottimo lavoro 

svolto, nonostante la pandemia COVID, e per l’attenzione dedicata all’aggiornamento 

ed alla formazione che ha portato ad un’ulteriore crescita della Società, sia qualitativa 

che quantitativa. 

 

Il mio programma prevede di contribuire ad un maggiore coinvolgimento della 

Società a livello internazionale, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani e 

implementando la ricerca sia nella medicina di base che nella pratica clinica. 

 

Il mio nome è Caterina Strisciuglio, ho 39 anni, e sono Professore Associato di 

Pediatria MED/38 dell’Università di Napoli “Vanvitelli” e Responsabile della 

Gastroenterologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli 

“Vanvitelli”. 

Sono sempre stata interessata alla Gastroenterologia Pediatrica e la mia 

principale linea di ricerca durante la specializzazione in Pediatria è stato lo studio delle 

malattie infiammatorie croniche intestinali, cercando sempre di coniugare la cura del 



	

 

paziente e la ricerca di base. Per ampliare i miei orizzonti scientifici ho anche trascorso 

13 mesi presso il Dipartimento di Gastroenterologia e Epatologia della Leiden 

University Medical Center in Olanda lavorando in un laboratorio di immunologia 

mucosale, e  vincendo la fellowship della European Crohn and Colitis Organization 

(ECCO), di cui sono  attualmente membro. 

Sono membro SIGENP dal 2009 e da allora sono sempre stata attivamente 

coinvolta nelle attività SIGENP, e ho partecipato sempre ai convegni annuali, vincendo 

anche il premio per migliore abstract “ATG16L1 and IRGM1 polymorphisms in 

pediatric Crohn's disease: Correlation with phenotypes”. 

Ho, inoltre, coordinato e partecipato a diversi studi multicentrici della Società.   

A livello internazionale sono coordinatrice del gruppo di ricerca di base e traslazionale 

della Società Europea di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica (ESPGHAN), e 

membro senior del Mentorship Program dell’ESPGHAN. 

Avendo, inoltre, diverse collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali vorrei sostenere la creazione di una rete internazionale tra giovani clinici, 

favorendo programmi didattici e attività scientifiche. La costituzione di network di 

ricerca all’interno della nostra Società rappresenterebbe anche uno stimolo per 

partecipare come SIGENP a bandi di ricerca nazionali ed internazionali, ed ottenere 

ulteriori fondi da destinare all’implementazione delle nostre attività di ricerca.   

Infine, con le mie capacità cliniche e di laboratorio e con il mio interesse per la 

scienza di base vorrei incoraggiare la ricerca traslazionale, favorendo un programma di 

mentorship simile a quello proposto in ambito ESPGHAN con la creazione di una 

piattaforma di interazione tra membri senior e giovani, promuovendo inoltre progetti di 

formazione e ricerca, di bandi dedicati dotati di supporti economici. 
	

 
Chiedo, pertanto, la Vostra fiducia ed il Vostro voto, e Vi saluto tutti 
augurandoVi serene vacanze 
 

 
Caterina Strisciuglio 
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