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Nel triennio 2017-2019 il Gruppo di Lavoro Farmacologia Oncologica della Società Italiana di 
Farmacologia (SIF) ha continuato a promuovere attività finalizzate alla diffusione dei temi di 
interesse, contribuendo all’organizzazione e allo svolgimento di vari simposi o tramite specifici 
interventi (relazioni, moderazioni), nell’ambito dei Congressi Nazionali della SIF e di congressi di 
altre società scientifiche.  In questo arco di tempo hanno coordinato il gruppo la Prof.ssa Mazzei, 
fino al febbraio 2018, ed il Prof. Mini successivamente, in collaborazione con un Gruppo di 
Coordinamento costituito dai colleghi Proff. Danesi, Minotti, Sava, Toffoli e Ziche. 

Nel 2017 il GdL Farmacologia Oncologica ha contribuito a promuovere e a realizzare il simposio 
‘Current topics and perspectives of precision therapy in oncology’ nell’ambito del 38° Congresso 
Nazionale della SIF (Rimini, 26 Ottobre 2017).  A tale simposio hanno partecipato, come relatori o 
moderatori, vari membri del GdL (Prof. Sava, moderatore; Proff. Danesi, Mini e Toffoli, relatori) (vedi 
Programma del Congresso). 

Nel maggio 2019, su indicazione del Presidente e del Direttivo della SIF, membri del nostro GdL 
hanno partecipato ad un convegno dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM): 
Oncologia di Precisione (Roma, 24 maggio 2019). Il Prof. Mini ha nell’occasione moderato una 
sessione del Meeting ed i Proff. Danesi e Minotti, i Dott. Del Re e Toffoli hanno tenuto relazioni su 
tematiche inerenti. 

Nel corso del 2019 il Dott. Toffoli, in rappresentanza del GdL Formacologia Oncologica ed in 
collaborazione con la Dott.ssa Del Re (Sezione di Farmacologia Clinica, SIF) e con il Prof Clementi 
(GdL di Farmacogenetica, SIF), ha contributo in modo rilevante all’aggiornamento delle 
Raccomandazioni 2019 per Analisi Farmacogenetiche dell’AIOM-SIF. Tale documento pubblicato 
recentemente rappresenta una seconda versione rispetto a quella del 2015, al quale tutto il Gruppo 
di Coordinamento del GdL Farmacologia Oncologica aveva contribuito. 

Nel corso del triennio i membri del Gruppo di Coordinamento e del GdL hanno inoltre partecipato 
ad altri convegni scientifici nazionali ed internazionali con contributi personali (relazioni, 
moderazioni, ecc) in tema di farmacologia oncologica. 

Più recentemente in occasione del 39° Congresso Nazionale SIF (Firenze 21-23 Novembre, 2019) Il 
GdL ha promosso il simposio ‘Advances and innovations in tumour pharmacology’, così strutturato: 

Chairperson: Enrico Mini (Florence) 

Advanced and emerging TKI inhibitors in oncology - Gianni Sava (Trieste) 

Drugs targeting the tumour microenvironment - Marina Ziche (Siena) 

Innovative pharmacological approaches to cancer: the agnostic drugs - Enrico Mini (Florence) 

Implementing pharmacological strategies in precision cancer immunotherapy - Giuseppe Toffoli 
(Aviano) 

Linking therapy and biomarkers in the era of targeted drugs - Romano Danesi (Pisa) 

Cardio-oncology - Giorgio Minotti (Rome) 



Sempre durante il 39° Congresso SIF, il GdL ha partecipato anche al Simposio organizzato dalla 
Sezione di Farmacologia Clinica dal titolo ‘Innovative immunopharmacological strategies in 
oncology’ (relazioni dei Proff. Danesi, Mini, Sava e della Dott.ssa Del Re). 

In occasione di questo Congresso SIF è stata inoltre svolta la riunione organizzativa del GdL, nella 
quale i partecipanti al gruppo hanno avuto l’occasione, insieme ai nuovi aderenti al censimento SIF 
2018, di illustrare sinteticamente i loro principali interessi di ricerca, nell’ottica di aggiornare i temi 
sui quali il GdL intende attivarsi nel prossimo futuro, promuovendo attività di ricerca, attività 
educativa e collaborazioni intergruppo nell’ambito SIF o inter-societario per il settore della 
farmacologia oncologica. 

Durante la riunione è stata sottolineata l’importanza di promuovere con maggiore vigore, in accordo 
con il Presidente ed il Direttivo SIF, iniziative educative insieme a Società Scientifiche di settore con 
le quali sono già in essere collaborazioni (ad es., AIOM e Società Italiana di Ematologia) e anche a 
Società generaliste (ad es., Società Italiana di Medicina Interna, Ordini dei Medici), sia nell’ambito 
dei Congressi di queste Società che nell’ambito dei Congressi SIF. 

 E’ stato inoltre proposto un censimento a breve termine degli interessi di ricerca degli aderenti al 
gruppo al fine di fornire alla comunità scientifica informazioni utili tramite il sito web SIF, di costituire 
dei sottogruppi più omogenei per argomento che possano agire secondo le raccomandazioni del 
Presidente e del Direttivo e di individuare membri che vogliano assumersi il compito di coordinare 
le relative attività. In sede di riunione sono state già raccolte alcune disponibilità in questo senso.  

Il verbale della riunione organizzativa del GdL è disponibile sul sito web. 

Tra le future attività già programmate figurano il coinvolgimento dei Proff. Sava, Danesi e Mini al 
prossimo Congresso della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV) che avrebbe dovuto svolgersi 
a Portici (Napoli) dal 15 al 18 settembre 2020, ma che causa dell’emergenza pandemica Sars-Cov2 
è stato riprogrammato dal 13 al 16 settembre 2022. 


