
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 2018 DEL GdL SIF FARMACOLOGIA 

ONCOLOGICA  

 

Il GdL prende atto degli auspici espressi nella lettera del Presidente SIF del 3 luglio ai GdL della SIF, 

compreso il nostro, relativi ai contributi che i gruppi possono dare ed esprime adesione ai vari punti. 

Nello specifico: 

-          identificare i temi per il prossimo Congresso Nazionale; 

-          attivare relazioni con altre associazioni scientifiche, con cui il GdL abbia interessi comuni 

e trasversali, e che abbiano ricadute positive sulla SIF; 

-          proporre riunioni tematiche e convegni nell’anno intermedio tra i congressi nazionali; 

-          aumentare la partecipazione dei giovani alle attività della SIF anche attraverso la 

promozione di nuove iscrizioni di soci giovani; 

-          predisporre "Opinion Papers" su argomenti di attualità di interesse del GdL; 

-          partecipare alla stesura di “Position Papers”, su incarico del Direttivo; 

-          proporre attività nell’interesse della Farmacologia. 

 

Per alcune di queste attività il GDL è stato già attivo e si propone di continuare ad esserlo. In 

particolare: 

- Relazioni con altre Società Scientifiche (ad es. AIOM, SIE, SIGU) per i temi della 

farmacogenetica, della cardiooncologia). Le iniziative del GdL hanno portato a 

documenti/raccomandazioni condivise tra Società Scientifiche (Raccomandazioni per Analisi 

Farmacogenetiche – Tavolo di Lavoro AIOM-SIF) e programmazione/ partecipazione a 

sessioni scientifiche ad hoc nell’ambito dei congressi nazionali delle sopra citate Società 

- Riunioni tematiche (convegno di Siena del 2012 organizzato dalla Prof.ssa Ziche) 

Il GdL esprime inoltre la disponibilità ad attivarsi per altre attività, in particolare per la 

predisposizione di opinion papers su temi di attualità e la partecipazione alla stesura di position papers 

su incarico del Direttivo. Vari sono i temi in farmacologia oncologica che potrebbero essere oggetto 

di questo tipo di documento (ad es. farmacogenetica oncologica, biomarcatori, equivalenza 

terapeutica). 

All’incontro via Skype hanno potuto partecipare soltanto alcuni membri del Comitato di 

Coordinamento del GdL (Ziche, Danesi, Toffoli, Mini e in parte Sava per motivi tecnici; assenti 

giustificati Mazzei e Minotti). Data la rilevanza e la necessità di approfondimento dei vari temi, si è 

ritenuto opportuno che il GdL si riunisca nuovamente il 14 settembre a Firenze. 

I componenti del GdL confermano altresì la denominazione del gruppo e si prefiggono di discutere 

in occasione del prossimo incontro anche il tema della partecipazione alle attività del GdL da parte 

dei soci che hanno espresso interesse (come da survey della segreteria SIF) e quello della definizione 

del gruppo di coordinamento. 

 


