GdL Farmacologia Oncologica
Riunioni del 15 febbraio e del 21 maggio 2012
Il GdL Farmacologia oncologica ha tenuto due riunioni a Firenze, la prima, costitutiva del gruppo, il 15
febbraio 2012 e, la seconda, il 21 maggio aperta a tutti coloro che hanno aderito al GdL Farmacologia
oncologica.
Come riportato nel verbale del Consiglio Direttivo SIF del 16 febbraio 2012, nella riunione del 15 febbraio
(presenti il Proff. Danesi, Mini, Minotti, Toffoli e Ziche) sono state stabilite l’organizzazione e le competenze
del board ristretto come segue:
Marina Ziche: farmaci biotecnologici e target‐specifici in oncologia
Enrico Mini: studi clinici in oncologia e modelli di screening
Giorgio Minotti: chemioprevenzione, cardio‐oncologia e modelli di tossicità
Romano Danesi: biomarcatori farmacologici e farmacogenomica
Giuseppe Toffoli: nanotecnologie e innovazione tecnologica in oncologia
E’ stata proposta la Prof.ssa Teresita Mazzei come coordinatore del GdL.
In questa riunione il board ha discusso sull’opportunità di organizzare un convegno monotematico del GdL
Farmacologia oncologica entro la fine del 2012, per il quale la Prof.ssa Ziche ha proposto come sede Siena.
E’ stato successivamente stabilito che tale convegno si tenga il 30 novembre ed il 1 dicembre 2012.
Il GdL si è prefisso inoltre di produrre position notes, cioè linee guida relative a tematiche coincidenti con gli
interessi del GdL e condivise con società scientifiche, a sostegno ed integrazione delle iniziative SIF nonché
newsletters da canalizzare verso le società cliniche AIOM, CIPOMO e SIE.
E’ stata ravvisata la necessità di creare un link sul sito SIF nello spazio dedicato ai GdL.
Il GdL si è prefisso di identificare fonti di finanziamento per le attività organizzative e scientifiche; in modo
particolare il GdL ha sottolineato l’importanza di promuovere ricerche congiunte (es. studi cooperativi) con
i membri del board allargato per accedere a enti finanziatori (AIRC, MIUR, UE).
Il GdL ha discusso ampiamente l’importanza della farmacologia clinica in generale e della farmacogenomica
in particolare come attività che ricadono pienamente nel profilo professionale del farmacologo e in questo
ha espresso sintonia e sostegno alle iniziative del GdL Farmacogenetica. Ha sottolineato l’importanza della
creazione di rete di laboratori di farmacologia clinica, monitoraggio terapeutico e farmacogenomica al fine
di consolidare l’impegno assistenziale del farmacologo.
Nella seconda riunione, allargata a tutti i membri del GdL, hanno partecipato i Proff. Di Paolo, Mazzei, Mini ,
Minotti, Monti, Toffoli, Vicentini e Ziche.
E’ stato discusso e definito il programma preliminare del congresso monotematico di Siena e sono stati
presi in considerazione i relativi aspetti organizzativi compreso l’accreditamento ECM dell’evento.
Sono state suddivise le interazioni con le società scientifiche di interesse oncoematologico come segue:
Prof.ssa Marina Ziche – SIFO
Prof. Giorgio Minotti – SIE e Progetto speciale cardio‐oncologia AIOM
Prof. Enrico Mini – CIPOMO
Dott. Giuseppe Toffoli – SIAPEC

Prof. Romano Danesi – AIOM
Sono stati riportati i contenuti di un incontro svoltosi Milano il 15 maggio presso la sede AIOM tra i
rappresentanti delegati dell’AIOM (Proff. Altavilla, Bordonaro, Strada, Toffoli) e della SIF (Proff. Danesi e
Mini).
Durante l’incontro sono stati discussi i seguenti argomenti:
1) revisione dei position papers delle singole società (AIOM, SIFO, SIF, SIHTA) sull’innovazione in oncologia e
completamento del documento emerso dagli incontri di Milano e Roma 2011 come prodotto del GdL
intersocietario AIOM, SIF, SIFO, SIHTA Innovazione in Oncologia. Questo compito verrà svolto dai
rappresentanti dei consigli direttivi delle società coinvolte.
2) Preparazione di un documento sulle linee guida operative di tests farmacogenetici selezionati per
l’accertamento di tossicità, che prenda in esame la validazione dei tests a valenza clinica, l’accreditamento
delle strutture che erogano tali servizi, la strumentazione richiesta e le modalità operative. Alla
preparazione di questo documento, già disponibile in versione avanzata, parteciperanno Danesi, Toffoli e
Mini.
3) Identificazione di sinergie a livello congressuale con sessioni congiunte AIOM‐SIF che potranno realizzarsi
nel 2013 in corrispondenza dei congressi nazionali delle due Società coinvolte. Un primo momento di
incontro tra le società si realizzerà nell’ambito nel convegno monotematico del GdL Farmacologia
oncologica della SIF in programma a Siena (30/11‐1/12 2012). Questo compito sarà discusso dai consigli
direttivi di SIF e AIOM.
4) Promozione di scambi culturali tra le due Società attraverso la scrittura di newsletters su argomenti
farmacologici e loro pubblicazione sul sito internet delle due Società.
5) Interazione con AIFA per la determinazione dei principi di riconoscimento di innovazione per i farmaci
oncologici
6) Armonizzazione delle posizioni su biosimilari e generici a partire dalle pubblicazioni specifiche che ogni
società ha pubblicato.
L’incontro si è svolto in modo molto cordiale con complete convergenza delle due Società.
Al fine di coinvolgere in modo completo tutti i soci della SIF che svolgano attività di ricerca, didattica e
clinica nel settore della farmacologia e chemioterapia oncologica, è stato proposto di effettuare una
seconda richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alle attività del GdL ai soci SIF, unitamente ad
un censimento delle attività svolte dai singoli e gruppi. E’ stato proposto che tale survey sia realizzata con
l’aiuto della segreteria organizzativa della SIF.
Nel mese di aprile sono state inoltre tenute alcune riunioni, per via telematica, dedicate alla discussione di
possibili progetti di ricerca da sviluppare all’interno del GdL.

