
La riunione del Consiglio Direttivo della SITOX ha avuto luogo lunedì 15 ottobre a Milano, presso la sede 

della segreteria organizzativa della SITOX, Viale Abruzzi 32, Milano, dalle 14.00 alle 17.00.  

 
Sono presenti il Presidente, Dr. Carlo Locatelli, il Presidente Eletto, Prof.ssa Patrizia Hrelia, il Past President, 
Prof.ssa Marina Marinovich, i Consiglieri, Dr.ssa Isabella Andreini, Prof.ssa Maura Lodovici. 
 
Assenti giustificati il Segretario, Prof. Corrado Galli, ed i Consiglieri, Gioacchino Calapai, Orazio Cantoni, 
Emanuela Testai e Aurelia Tubaro. 
 

 Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente 

3. Campagna Nuovi Soci della Società Italiana di Tossicologia 

4. Reclutamento soci sostenitori 

5. Proposta di rilevazione delle competenze professionali dei soci 

6. Leaflets di presentazione della società 

7. EUROTOX: proposte per il programma scientifico del 2014 e richiesta SITOX award per 2013 

8. IUTOX: candidatura per IUTOX 2019 e presentazione delle  candidature per prossimo 

Executive Committee 

9. Commissione RENTIC 

10. Contratti di sponsorizzazione con aziende – loro richieste 

11. Piano formativo ECM 2013 

12. Proposte di attività future 

13. Varie ed eventuali 

 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente propone di inserire dei banner di sponsor etici nel sito della SITOX.  
Il Consiglio, unanime, approva la proposta. 
La Dr.ssa Andreini viene incaricata di farsi promotore di tale iniziativa presso le aziende. Si potrebbero 
inserire nel sito i banner di CRO, di Tecniplast, di Harlan, Charles River, di RTC, di ECVAM, di aziende 
farmaceutiche, di aziende di antidoti… 
La segreteria preparerà una lettera di richiesta che verrà trasmessa alla Dr.ssa Andreini. 
 
La Prof.ssa Hrelia informa di aver ricevuto una mail dal Dr. Marco Pivato relativamente alla problematica 
OGM. Ricorda che è uscito un articolo di un biologo molecolare dell'Università di Caen, Gilles-Eric Séralini, 
su Food and Chemical Toxicology http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637 
che evidenzierebbe una relazione tra OGM e cancro. La notizia è stata ripresa in copertina dal numero del 
19 settembre 2012 de Le Nouvel Observateur [http://tempsreel.nouvelobs.com/ogm-le-
scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html] con un titolo su due colonne, e 
punto esclamativo, che non lascia speranza: «Oui, les ogm sont des poisons!».  
L'istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia di Roma del CNR ha riportato, su il Venerdì di Repubblica 
(12/09/2012), che lo studio è stato condotto «su dieci ratti per gruppo, un quinto del numero di solito 
utilizzato in tossicologia», e Roberto Defez, dell'Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli ha spiegato 
che «i ratti usati [nello studio Séralini] sono del ceppo Sprague-Dawley, noto per sviluppare 
spontaneamente tumori: in media l'81 per cento di loro si ammala di cancro nel corso della vita». Insomma, 
si obietta, è difficile distinguere le neoplasie casuali da quelle indotte, negli animali utilizzati da Séralini.  
Il Presidente chiede alla Prof.ssa Hrelia di inviare ai membri del Consiglio Direttivo la documentazione e 
propone che venga preparata, al più presto, una e-mail alle società scientifiche firmatarie dei due 
Consensus Document di cui la SITOX è stata promotore, chiedendo di preparare una risposta entro fine 
settimana da inviare ai media.  
Il Consiglio, unanime, delega le Prof.sse Hrelia e Marinovich a occuparsi di tale problematica. 
 



Il Presidente comunica di essere stato invitato, come Presidente SITOX, ad un’audizione informale presso la 
XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei Deputati per l’esame della proposta di legge C. 4083 Laura 
Molteni, “Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica” in data 26 giugno 2012 e di aver 
partecipato insieme al Prof. Regazzi Bonora di Pavia. Viene fatto un breve resoconto del parere espresso da 
SITOX. 
Comunica, inoltre, di aver partecipato come Presidente della SITOX a una riunione dell’AGENAS relativa alla 
“revisione del sistema dell’urgenza nel sistema sanitario nazionale per una migliore definizione delle attività 
dei Dipartimenti di Emergenza relativamente all’organizzazione del lavoro ed integrazione delle discipline 
chiamate ad assistere il paziente”. Le implicazioni di tale ristrutturazione sono ovvie anche in relazione alle 
attuali ripercussioni economiche sul sistema sanitario e sulla necessità di ottimizzare le risorse di personale 
ai possibili tagli del personale dei pronti soccorsi. Il Direttore di AGENAS ha chiesto ai responsabili delle 
società scientifiche di proporre una revisione che consenta di ottenere un risparmio consistente di risorse. 

 

La Prof.ssa Marinovich informa che la scuola di specializzazione di tossicologia dovrebbe essere in fase di 
attivazione (il decreto dovrebbe essere pubblicato a breve). 
 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il Consiglio, unanime, approva il verbale della riunione precedente. 
 

3. Campagna Nuovi Soci della Società Italiana di Tossicologia 

Il Presidente presenta una bozza di leaflet da inserire sul sito e da diffondere sia fra i soci che tra i non soci 
al fine di arrivare ad incrementare il numero dei soci della Società. Il documento viene qui di seguito 
riportato: 
 

Campagna Nuovi Soci Società Italiana di Tossicologia 

 

Perché diventare Socio SITOX? 

Diventa Socio SITOX e partecipi gratuitamente ad un evento di una giornata tra quelli organizzati da SITOX 
nell’anno in corso. 
I soci SITOX hanno diritto inoltre a:  

• una tariffa agevolata per tutti i convegni organizzati da SITOX; 

• la possibilità di iscriversi, previa valutazione del curriculum, al Registro dei Tossicologi Italiani Certificati 

(RENTIC) e conseguentemente a quello europeo (ERT). Per maggiori informazioni: 

http://www.sitox.org/docs/RENTIC_regolamento_sitox_08.doc; 

• informazione su offerte di lavoro dell’area tossicologica nazionale ed internazionale derivante 

dall’affiliazione ad EUROTOX ed IUTOX; 

• informazione sulle attività societarie nei diversi settori della tossicologia; 

• possibilità di ottenere borse di studio e premi per i giovani Soci non strutturati per la partecipazione a 

congressi; 

• partecipazione al dibattito scientifico su tematiche tossicologiche. 

I soci SITOX ricevono gratuitamente il periodico SITOX Informa. 
La SITOX è Provider ECM per i corsi residenziali: i soci che desiderano organizzare corsi ECM possono 
organizzarli tramite la SITOX stessa. I costi fissati dalla SITOX per i soci sono molto contenuti. 
Il Direttivo SITOX ritiene utile un maggior coinvolgimento di tutti gli associati alle attività societarie 
utilizzando al meglio le competenze professionali. Uno degli obiettivi del Consiglio Direttivo è infatti 
rendere più attiva la partecipazione all’associazione rivolgendosi al mondo accademico, a quello clinico, agli 
operatori del mondo sanitario, industriale e regolatorio, a coloro che operano nei servizi per l’ambiente e a 
tutte le discipline che, a vario titolo, si occupano di sicurezza e salute. 
 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta. 



Si cercherà di reclutare nuovi soci e di coinvolgere, ad esempio, il personale delle ASL e delle ARPA che si 
occupano di tossicologia. 
 

4. Reclutamento soci sostenitori 

La Prof.ssa Marinovich informa che il Dr. Gualco lascia Bayer per Syngenta. Proverà a sondare la possibilità 
che Syngenta diventi socio sostenitore SITOX. Inoltre contatterà Dow a tale riguardo. 
Il Presidente informa che contatterà alcune aziende farmaceutiche e di antidoti al fine di verificare la loro 
disponibilità a collaborare con la SITOX eventualmente diventando soci sostenitori. 
La Prof.ssa Hrelia informa che sono state inviate delle richieste di sponsorizzazione per SITOX Informa a 
varie aziende. Spera in qualche risposta positiva. 
 

5. Proposta di rilevazione delle competenze professionali dei soci 

Il Presidente propone di eseguire una rilevazione delle competenze professionali dei soci. Ritiene 
importante sapere chi fa che cosa, sia in ambito sperimentale che clinico. La rilevazione delle competenze 
potrebbe essere anche un mezzo per avvicinare i soci alla società; si creerebbe un senso di appartenenza 
alla società, il Consiglio Direttivo saprebbe a chi rivolgersi in caso di richieste di competenze tossicologiche 
e si potrebbe evitare che chi non è esperto venga interpellato e fornisca pareri tossicologici anche in campo 
legale. 
Il Presidente ritiene che, chiedendo il cv indirizzato alle capacità e un minimo di pubblicazioni si possano 
rilevare le effettive competenze. È importante poter identificare gli esperti dei singoli settori.  
La Dr.ssa Andreini ritiene che sia importante richiedere non solo le competenze, ma anche i campi di 
interesse. 
Il Presidente conclude comunicando che preparerà un questionario per conoscere il profilo dei soci. Il 
questionario verrà inviato per l’approvazione ai membri del Consiglio Direttivo e quindi ai soci. 
 

6. Leaflets di presentazione della società 

La segretaria della SITOX, Dr.ssa Ceserani, presenta i due nuovi leaflets di presentazione della SITOX, uno in 
italiano ed uno in inglese.  
I due volantini vengono approvati con qualche piccola variazione.  

 

7. EUROTOX: proposte per il programma scientifico del 2014 e richiesta SITOX award per 2013 

La segreteria EUROTOX ha richiesto alle società membri di inviare proposte per EUROTOX 2013 entro il 7 
dicembre. La segreteria invierà ai soci una richiesta di proposte da inviarsi entro il 30 novembre (in modo 
da poter scegliere le migliori e poi inviarle entro la deadline). 
Il Presidente informa di aver ricevuto la richiesta di continuare con la sponsorizzazione di un premio 
EUROTOX annuale di 1000 euro.  
La Prof.ssa Marinovich comunica che il premio 2012 non è stato assegnato e suggerisce di comunicare alla 
segreteria EUROTOX che la SITOX si riserva di decidere prossimamente se continuare con la 
sponsorizzazione del Premio, se annullarlo o se invece bandire, per la stessa cifra, dei rimborsi per la 
partecipazione al Congresso. 
Locatelli ritiene utile proporre un premio o una forma di rimborso anche per la partecipazione al congresso 
europeo della EAPCCT (European Association of Poison Contol Centres and Clinical Toxicologists). 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta.  
 

8. IUTOX: candidatura per IUTOX 2019 e presentazione delle  candidature per prossimo 

Executive Committee 

Il Presidente informa di aver preparato una lettera interlocutoria ad IUTOX (di cui dà lettura) per richiedere 
l’assegnazione del prossimo congresso IUTOX 2019.  
Il Consiglio Direttivo, unanime, ritiene di aspettare la prossima riunione per decidere se presentare o meno 
la domanda all’IUTOX.  
La Segretaria della SITOX informa che la sede di Rimini preparerà un’offerta relativa al congresso. 



La Segreteria informa che la Prof.ssa Corsini chiede se la società può presentare e sostenere la sua 
candidatura per il prossimo Executive Committee IUTOX (ricorda che la Prof.ssa Corsini è attualmente 
membro dell’Executive Committee IUTOX e che potrà essere ricandidata).  
Il Consiglio Direttivo, unanime, delibera di inviare ad IUTOX la candidatura della Prof.ssa Corsini entro i 
termini. Il Consiglio Direttivo chiederà alla Prof.ssa Corsini il calendario delle riunioni IUTOX in modo da 
essere al corrente sulle date programmate e sui temi discussi. 

 
9. Commissione RENTIC 

Il Consiglio, unanime, delibera che i membri della Commissione RENTIC siano tutti confermati tranne il Dr. 
Giuseppe Malinverno che ha comunicato di non essere in grado, al momento, di seguire i lavori della 
Commissione. 
 

10. Contratti di sponsorizzazione con aziende – loro richieste 

La segretaria della SITOX informa che alcune aziende propongono dei contratti di sponsorizzazione 
piuttosto elaborati e complessi. Per sicurezza, propone di farli leggere dall’avvocato della SITOX. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta. 
Inoltre alcune aziende chiedono che il Presidente dichiari la presenza di pubblici ufficiali nel Consiglio 
Direttivo della Società e, se esistono “procedimenti penali in corso/conclusi ovvero sanzioni comminate”, 
“attività/ruoli dei componenti del nucleo familiare degli amministratori della società in posizioni apicali e/o 
con prerogative discrezionali che possano comportare impatti con il business dell’azienda” e così via. 
L’avvocato della SITOX ha suggerito che il Presidente risponda alle varie domande “nessuno” specificando 
“per quanto a Sua conoscenza”. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta. 
 

11. Piano formativo ECM 2013 

Il piano formativo ECM 2013, proposto dal Comitato Scientifico, viene approvato per quanto riguarda le 
proposte 1. Reazioni allergiche, 8. ATOX, 9. BTOX, 10-11-12 Antidotes in Depth 2013 (le tre giornate).  
Il Consiglio, unanime, ritiene che convenga non prevedere troppi corsi ECM per il 2013, gli altri eventi, 
proposti potranno essere organizzati nel corso dell’anno. 
 

12. Proposte di attività future 

Il Presidente chiede ai membri del Consiglio Direttivo di fare proposte di attività future per le quali ci sia un 
ritorno per la società. 
La Dr.ssa Andreini farà sapere quali corsi potrebbero essere di interesse per l’industria ed il target dei 
partecipanti. 
La Prof.ssa Marinovich propone che la SITOX si faccia promotore di un Consensus Document su “Endocrine 
disruptors”, argomento molto importante, ricorda che è uscito un documento commissionato dalla DG 
Environment della commissione europea che è stato criticato da più parti. Chiederà alle aziende dei 
pesticidi se sono disponibili a finanziare le spese per la stesura di tale documento. Ritiene che il documento 
dovrebbe essere pronto entro il mese di gennaio. Pensa che la Dr.ssa Testai potrebbe essere coinvolta.  
Inoltre la Prof.ssa Marinovich ricorda che, ogni anno, una scuola sulla sicurezza dei prodotti cosmetici viene 
organizzata in Belgio (i partecipanti sono un centinaio ed il costo di iscrizione è molto elevato). UNIPRO le 
ha proposto di organizzare una scuola (corso) a Milano insieme a SITOX, ad un costo notevolmente 
inferiore. Potrebbe essere una buona iniziativa. 
Il Consiglio, unanime, le conferisce mandato di esplorare la fattibilità delle due proposte e ricorda che la 
segreteria SITOX è a disposizione. 
 

13. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che, al congresso SITOX, due comunicazioni orali e due poster sono stati premiati. 
Propone che, come premio per i vincitori, venga data l’iscrizione gratuita alla SITOX per un anno. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta. 
La segretaria della SITOX Dr.ssa Ida Ceserani presenta le domande di iscrizione pervenute: 

- CALZOLARI Dr.ssa Olivia, Infermiere (FERRARA) 



- CAMPANOZZI Dr. Mario Daniele, Medico (BAGGIONARA – MO) 
- CAPUTO Dr. Paolo, Direttore CO 118 Veneto (PADOVA) 
- LOMBARDO Dr. Francesco, Medico Chirurgo (Castelfranco Veneto – TV) 
- PENNISI Dr. Leonardo, Farmacista (San Marco in Lamis – FG) 
- RIDOLFI Dr.ssa Lucia, Infermiere (Cartoceto – PU) 
- VEZZALI Dr. Enrico, Medico veterinario, Dottore di Ricerca, Tossicopatologo (Spilamberto MO) 
- YOUSSE Dr. Sivain, Farmacista  

Il Consiglio, unanime, approva le richieste di iscrizione che verranno portate alla prossima Assemblea. 
 
La riunione termina alle ore 17.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Dr. Carlo Locatelli 
Presidente 


