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Ai soci di EVIta 

 

 

Con la presente desidero presentare la mia ricandidatura come consigliere di EVIta. 

L’obiettivo della Società coincide con la mia attività di ricerca scientifica degli ultimi dieci anni: progetti 

inerenti le vescicole isolate sia da liquidi biologici per la ricerca di biomarcatori, sia da piante per finalità 

biotecnologiche. Il mio gruppo di ricerca negli ultimi anni si è specializzato nella caratterizzazione del 

biocargo dell’EVs mediante metodi proteomici e metabolomici basati sulla spettrometria di massa. 

Credo fortemente in EVIta per la promozione della ricerca, per la formazione e per la divulgazione 

scientifica in ambito nazionale ed internazionale. Lo scorso anno, come consigliere protempore mi 

occupavo di promuovere, attivare e mantenere relazioni con la società internazionale delle vescicole 

extracellulari (ISEV). 

Ritengo di poter continuare a dare un contributo per le attività d’EVIta, in particolare per l’organizzazione di 

eventi, workshop e scuole di formazione per le tecniche di separazione ed analisi biofisiche e molecolari 

dell’EVs. Inoltre, riterrei strategico organizzare un gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione di una rete di 

piattaforme che integrino le varie tecnologie per la caratterizzazione delle EVs che potrebbe offrire servizi 

per i gruppi sempre più numerosi nel campo. 
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