In data 19 Marzo 2015 si è tenuto presso l’hotel Mariott sede del 17° Congresso Nazionale della
SITOX il III incontro del GdL sulla “Biotrasformazione degli xenobiotici 2.0”. La riunione ha avuto
inizio alle ore 14 e hanno partecipato :

Erminia Fontana (Accelera Srl, Milano)
Mauro Dacasto (UniPd)
Luigi Quintieri (UniPd)
Massimo Valoti (Università di Siena)
Maura Lodovici (Università di Firenze)
Franca Buratti (ISS, Roma)
Marco Corvaro (Dow Agro Sciences)
Ugo Zanelli (Merck Serono)

La Dr. Testai, impossibilitata per altra riunione ha incaricato come rappresentante ISS la Dr.
Fontana.
Il Dr. Cruciani non ha potuto partecipare per altri impegni precedentemente concordati.

Gli interventi di L. Quintieri, M, Dacasto, M. Valoti , sottolineano gli obiettivi precedentemente
proposti dai componenti dal Gruppo (formatosi ) ossia favorire la formazione di giovani ricercatori
in particolare nel campo del metabolismo di xenobiotici e la possibilità di creare reti di ricerca in
grado di accedere a finanziamenti internazionali. Durante la seduta, dalla discussione con il Dr.
Zanelli (rappresentante dell’industria farmaceutica), il Dr Corvaro (Agrofarmaci) e la Dr. Fontana
della CRO (Accelera) si evince che dette industrie hanno necessità di personale con particolari
competenze per l o sviluppo e l'impiego di software di “metabolism prediction” nell’uomo sia di
farmaci che agro-farmaci. Su questa base viene proposta la possibilità di istituire presso uno dei
nostri Atenei (disponibile a finanziare la formazione post-laurea) una “Summer school” per la
formazione dei nostri laureati (con curriculum che include la tossicologia). La Dottoressa Fontana
sottolinea la disponibilità a far frequentare i laboratori in Accelera Srl., il Dr. Zanelli ugualmente
per la Merck Serono e così anche il Dr. Corvaro per la Dow Agro Sciences (Londra). Inoltre, il Dr.
Quinteri suggerisce inoltre di favorire la mobilità dei giovani ricercatori fra differenti laboratori
impegnati in tematiche tossicologiche sempre nell’ambito della formazione sia pre che postlaurea. Prima di concludere viene deciso che Lodovici per Firenze, Valoti per Siena e Quinteri e

Dacasto per Padova si informeranno presso i rispettivi Atenei al fine di conoscere se sono
disponibili fondi per la formazione post-laurea per organizzare una “Summer school” da tenersi
possibilmente entro la fine dell’anno in corso.
La seduta si conclude alle 15.30.

