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Oggetto: Iinee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) è venuta a conoscenza dagli
organi di stampa e senza essere stata preventivamente consultata,
dell'iniziativa riguardante le linee di indirizzo sulla genomica in
Sanità pubblica in discussione in sede di Conferenza Stato Regioni
originariamente programmata nella seduta del 28 /2 /2013 (vedi
punto 10 dell'ordine del giornol.
Il documento cita ripetutamente la farmacogenomica, in relazione
alla prevedibilità dell'effetto dei farmaci e delle reazioni awerse in
seguito alla loro somministrazione (pag. 7 e 1,0), senza che venga
citata Ia figura professionale del farmacologo e il ruolo della Società
Italiana di Farmacologia, società che raccoglie al proprio interno i
farmacologi italiani operanti nell'Università, nelì'industria e nel
Sistema Sanitario nazionalefvedi pag. 20J.
La Società Italiana di Farmacologia sottolinea come non possa
esistere la farmacogenomica senza il contributo scientifico del
farmacologo al quale, è bene ricordarlo, spetta Ia promozione della
cultura del farmaco in tutte le sue declinazioni. Alla Società stessa
risulta incomprensibile la posizione di quelle Società scientifiche ed
organi istituzionali che vogliono fare politica del farmaco senza
coinvolgere la Società Italiana di Farmacologia, come invece awiene
negli altri paesi europei e negli Stati Uniti d'America.
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Se è vero che la ricerca delle varianti genetiche associate alle
malattie complesse comuni rappresenta l'area disciplinare tipica
della genetica umana mentre quelìa delle alterazioni molecolari dei
processi patologici [es. tumori] rappresenta l,area culturale del
patologo molecolare, il soggetto con varianti genetiche di geni
coinvolti nell'assorbimento, metabolismo, distribuzione ed
escrezione dei farmaci può essere perfettamente normale salvo poi
subire tossicità talora gravi al momento della somministrazione del
farmaco. Il giudizio di causa, la scelta dei tests diagnostici, la
valutazione di appropriatezza della loro esecuzione e la refertazione
spetta al farmacologo clinico che può awalersi di tecnologie di
analisi farmaci o di genotipizzazione, in relazione al suo giudizio, per
chiarire il quesito clinico.
La Società Italiana di Farmacologia è fortemente impegnata sul piano
didattico e culturale per portare a conoscenza della cìasse medica le
importanti ricadute che un corretto approccio farmacologico alla
appropriatezza prescrittiva hanno nella personalizzazione del
trattamento.
Si fa presente che la problematica è sentita anche a livello
istituzionale e che vi sono slati nella scorsa legislatura una
interrogazione parlamentare (settembre 20L0] ed una proposta di
legge [4083, presentato il 15 febbraio 2011 alla Camera dei
DeputatiJ per normare la farmacogenetica, che esplicitamente
prevedono un ruolo centrale del farmacologo.
La Società Italiana di Farmacologia si augura di essere coinvolta
come parte attiva nella discussione in atto nella conferenza Stato
Regioni accanto alle altre società scientifiche, per poter dare il
proprio contributo culturale, nell'interesse della sanità pubblica.

Cordiali saluti

Pier Luigi Canonico
Presidente

Società Italiana di Farmacologia
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