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Il Presidente Antonio Antoccia mi ha invitato a commentare ed a ricordare le radici storiche del
cambiamento di denominazione della Società da SIMA a SIMAG, a distanza di 5 lustri dalla sua
istituzione. Infatti la Società Italiana di Mutagenesi Ambientale (SIMA) venne fondata nel luglio
1991, diventando la Sezione italiana della European Environmental Mutagenesis Society (EEMS,
fondata nel 1969), a sua volta afferente all’International Association of Environmental Mutagen
Societies (IAEMS, fondata nel 1973), che comprende attualmente 13 sezioni regionali. Da 15 anni la
SIMA è anche affiliata, con altre 13 Società nazionali, alla Federazione Italiana di Scienze della Vita
(FISV).
Il primo Presidente SIMA fu Nicola Loprieno, e il primo Meeting annuale venne organizzato a Pisa
da Giorgio Bronzetti nell’ottobre 1992. Il Meeting ebbe notevole successo, condensando in due giorni
58 presentazioni a nome di 190 ricercatori, per la maggior parte italiani ma con importanti contributi
di scienziati provenienti da altri paesi, come Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Olanda,
UK e USA [De Flora S. Meeting Report. First Annual Meeting of the Italian Section of the European
Environmental Mutagen Society (SIMA). Mutat. Res. Rev. Genetic Toxicol. 291, 217-222, 1993].
Dieci anni orsono, quando organizzammo la 10a International Conference on Environmental
Mutagens (X ICEM, Firenze, 20-25 agosto 2009), cominciò a farsi strada l’idea che le denominazioni
delle Società di Mutagenesi Ambientale non erano più soddisfacenti e non riflettevano appieno
l’attività scientifica di molti soci. A quell’epoca David D. DeMarini era Presidente IAEMS per il
periodo 2005-2009 (con Angelo Carere Vice-Presidente) e gli stava per subentrare Stefano Bonassi,
Presidente per il periodo 2009-2013. Mi ricordo che David era venuto a trovarci a Genova per
l’organizzazione dell’ICEM a Firenze e lo invitammo a visitare Portofino. Fu lì, passeggiando sul
molo del porticciolo, che discutemmo la questione della denominazione delle Società e mi venne
l’idea di aggiungere in qualche modo la parola-chiave “Genomica”. Nel corso della sua Presidenza,
Stefano chiese a David ed a me di interessarci del cambiamento di denominazione.
Con David pubblicammo un articolo sull’argomento [DeMarini D.M., De Flora S. What’s in a name?
The argument for changing the name of IAEMS and its affiliated Societies. Mutat. Res. Rev. Genetic
Toxicol. 705, 201-204, 2010]. Come discutemmo in dettaglio in quell’articolo, c’erano vari motivi
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di insoddisfazione per le attuali denominazioni. Anzitutto il termine di “mutagenesi ambientale” era
poco appealing e per di più poco comprensibile ai colleghi di altre discipline. Inoltre vi era stato un
declino o una mancanza di crescita dei soci di alcune delle società che avevano fondato l’IAEMS,
come la società europea (EEMS), quella nord-americana (EMS) e quella giapponese (JEMS). C’era
anche stata una diminuzione delle pubblicazioni riguardanti l’applicazione di test classici di
mutagenesi. Come documentato da Larry Claxton et al. [The Salmonella mutagenicity assay: The
stethoscope of genetic toxicology for the 21st century. Environ. Hlth Perspect., 118, 1515-1522,
2010], dall’analisi di 35.000 articoli pubblicati dal 1970 risultava che a metà degli anni ’80 del 1900
venivano pubblicati 500 articoli all’anno sul test della Salmonella, che si erano ridotti a 200 nel
decennio 2001-2010. Durante gli ultimi 25 anni, solo 20-30 articoli all’anno riguardarono test di
mutagenicità in cellule di mammifero. Gli articoli sul micronucleo raggiunsero un massimo di 100
all’anno all’inizio dei primi anni ’90 del 1900, per poi rimanere sugli stessi livelli, e gli articoli sul
comet raggiunsero un plateau di 700 all’anno.
Dagli anni ’90 del 1900 la scienza della tossicologia genetica ridusse la sua area di interesse, anche a
livello di finanziamento di ricerche. Per contro vi fu un’enorme crescita della genomica e delle sue
applicazioni alla medicina, scienze ambientali e sanità pubblica. Questo vale soprattutto se, come
suggerito dall’US EPA (epa.gov/osa/spc/dfs/genomics.pdf), il termine genomica in senso lato
acquisisce un significato più ampio, abbracciando non solo effetti al livello del DNA (genoma in
senso stretto), mRNA (transcriptoma) e proteine (proteoma) ma anche effetti epigenetici al livello di
microRNA (mirnoma), modificazione degli istoni, ecc. In effetti, già dagli anni 2000 le Società di
Mutagenesi Ambientale avevano incluso argomenti di genomica nei programmi dei loro meeting.
Dopo varie discussioni a livello societario, alcune Società aggiunsero una “G” (Genomics) alla loro
denominazione e relativo acronimo. Così, nell’autunno 2013, l’IAEMS diventò IAEMGS
(International Association of Environmental Mutagenesis and Genomics Societies). Da notare che,
oltre all’aggiunta della “G” di “Genomics”, “Mutagen” venne trasformato in “Mutagenesis”, termine
che appare più appropriato. Ancora prima, alla fine del 2012, la Società nord-americana (EMS)
cambiò la sua denominazione in EMGS (Environmental Mutagenesis and Genomics Society) [Wilson
T.E. et al.,Building on the past, shaping the future: the Environmental Mutagenesis and Genomics
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Society. Environ. Mol. Mutagenesis, 54, 153-157, 2013]. L’immagine riportata dal sito EMGS
(https://www.2mgs-us.org/p/cm/ld/fid=72), riflette chiaramente non solo il cambiamento di
denominazione ma anche l’ampliamento dei contenuti e delle metodologie utilizzate, con la missione
di “promuovere la conoscenza critica e la ricerca scientifica sulle cause e conseguenze del danno al
genoma e all’epigenoma…”. Come scritto dall’allora Presidente IAEMS Stefano Bonassi in una
lettera circolare ai Presidenti delle sezioni regionali, “a special recognition should be given to David
and Silvio who transformed our feelings that the old name should be reconsidered in a
circumstantiated position paper providing evidence about the inevitable change”. Anche la Società
brasiliana divenne Brazilian Association of Mutagenesis and Environmental Genomics. Nel 2016
venne approvato e finalizzato il cambiamento di nome della Società europea da EEMS a EEMGS
(European Environmental Mutagenesis and Genomics Society), con 112 voti favorevoli su 115.
Questa decisione maturò dopo diversi anni di discussione. Ho copia di una lettera autorevole di Radim
Sram, datata luglio 2011, all’allora Presidente EEMS Jeffrey Schwartz in cui Radim scriveva: “Yes,
I support your activity to change the name of the Society. I am probably one of the few founding
members (already from 1969!), therefore I was not originally too much in favor of that change. But
to be realistic, as time is changing, probably the new name Environmental Genomic Society will be
more corresponding to our tasks in the future. Simultaneously I believe it should increase our
membership as well as improve our public image”. Giustamente, l’espressione “environmental
genomic”, che può apparire un po’ contraddittoria, venne poi sostituita da “environmental
mutagenesis and genomics”.
In precedenza, durante il mio periodo di Presidenza della SIMA (2008-2010), avevo proposto ai Soci,
sia durante l’assemblea che per ballottaggio telematico, di cambiare la denominazione della nostra
Società. In entrambe le occasioni quasi tutti i Soci si dichiararono favorevoli ad un cambiamento di
denominazione e la maggioranza votò anche a favore della proposta di aggiungere una “G” al nome.
Tuttavia non vi era unanimità sul secondo punto, per cui preferii soprassedere e non prendere una
decisione che non fosse condivisa e gradita da tutti. Ora il Presidente Antonio Antoccia mi ha
comunicato che, con una prima delibera del 21 settembre 2016 e successiva delibera del 25 settembre
2017, è stata ufficialmente approvata la “mutazione” da SIMA a SIMAG. La gestazione è stata un
po’ lunga e travagliata ma si è conclusa felicemente e i relativi documenti sono stati depositati presso
il notaio il 26 febbraio 2018 (giorno della nevicata a Roma!). Mi auguro che, con la nuova
denominazione, possano entrare a far parte della SIMAG altri Soci che apportino nuovi contributi
scientifici da affiancare al patrimonio tradizionale della Società.
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