
Verbale riunione organizzativa del Gruppo di Lavoro SIF Farmacologia Oncologica  

5 ottobre 2020 

 

Il 5/10/2020 alle ore 15:00 si è riunito in via telematica il GdL Farmacologia Oncologica. 

Sono presenti alla riunione: 

Angelini Sabrina, Bergamo Alberta, Borrelli Francesca, Busato Davide, Cari Luigi, Carpi Sara, 

Cecchin Erika, Crucitta Stefania, Cusato Jessica, Dalle Fratte Chiara, Delfino Domenico Vittorio, Di 

Paolo Antonello, Di Cintio Federica, Donnini Sandra, Dothel Giovanni, Filippelli Amelia, Florio 

Tullio, Gagno Sara, Lisi Lucia, Mezzalira Silvia, Mini Enrico, Morbidelli Lucia, Morello Silvana, 

Mossenta Monica, Nobili Stefania, Nocentini Giuseppe, Notarbartolo di Villarosa Monica, Petrella 

Antonello, Pinto Aldo, Poetto Adriana Soledad, Poma Paola, Raschi Emanuel, Ravegnini Gloria, 

Roncato Rossana, Sava Gianni, Sigala Sandra, Sorrentino Rosalinda, Vruzhaj Idris, Zanchetta 

Martina. 

Il Coordinatore illustra l'aggiornamento delle informazioni del GdL effettuato sul sito web della SIF 

relativo a presentazione del gruppo, eventi, verbali delle riunioni, altri documenti, elenco degli 

aderenti soci SIF e loro biosketches (attualmente presenti 58 biosketches dei 98 aderenti). 

Il Coordinatore comunica inoltre che la proposta di programma scientifico del GdL è stata presentata 

ed accettata dal Presidente, Direttivo e Comitato Scientifico del Congresso SIF nella forma riportata 

in allegato. 

Il professor Sava riferisce che il Congresso Nazionale, già spostato al 10-13 marzo (Roma), potrà 

tenersi in presenza, in modalità mista o in via telematica in funzione dell'evoluzione dell'emergenza 

COVID-19. Il Coordinatore rileva che appare importante che la segreteria organizzativa SIF stabilisca 

e comunichi comunque, anche in via preliminare date e orari dei simposi e soprattutto della Keynote 

Lecture e della Tavola Rotonda inter-societaria, poiché per questi eventi hanno dato disponibilità un 

collega spagnolo e i Presidenti, Vicepresidenti e Membri dei Consigli Direttivi o altri rappresentanti 

di varie Società Scientifiche che hanno richiesto di essere informati quanto prima. 

Per quanto riguarda l'organizzazione dei sottogruppi di lavoro finalizzata ad per una maggiore 

operatività e partecipazione degli aderenti alle attività del gruppo, si è convenuto di confermare la 

costituzione di 5 sottogruppi di lavoro relativi a: 

1. Farmacologia oncologica preclinica 

2. Farmacologia oncologica clinica 

3. Farmacogenetica, farmacogenomica oncologica e altri biomarcatori farmacologici predittivi 

4. Immunofarmacologia, immunoterapia e terapia genica dei tumori 

5. Sicurezza ed efficacia dei farmaci antitumorali “real world” 

Vengono inoltre presentati gli elenchi di chi ha manifestato nel corso dei precedenti mesi la 

disponibilità a partecipare attivamente ai sottogruppi e a coordinarli (vedi allegati). 

Si apre su questo una discussione alla quale partecipano attivamente il Prof. Sava, la Prof.ssa 

Filippelli e vari altri colleghi, relativa all'opportunità di definire tra coloro che hanno dato 

disponibilità al coordinamento un referente per gruppo che possa poi rapportarsi con gli altri referenti 

ed il Coordinatore al buon fine della gestione del GdL. 

In seguito alla discussione e a proposte che vengono condivise, vengono indicati quali referenti dei 

sottogruppi i seguenti colleghi: 

Prof.ssa Notarbartolo – Sottogruppo 1 



Prof. Minotti - Sottogruppo 2 

Dott. Toffoli - Sottogruppo 3 

Prof. Nocentini - Sottogruppo 4 

Prof.ssa Filippelli - Sottogruppo 5. 

Si stabilisce inoltre che coloro che avevano ugualmente dato disponibilità a coordinare possano 

coadiuvare il referente del sottogruppo, tenendo presente che sarebbe opportuno evitare la presenza 

di due membri dello stesso gruppo di ricerca nell’ambito della coordinazione del medesimo 

sottogruppo e che ogni aderente al GdL contribuisca al massimo al coordinamento di due sottogruppi. 

Per quanto riguarda gli “opinion papers” si dà comunicazione dei nominativi di aderenti al GdL che 

hanno dato disponibilità a costituire un writing committee ad hoc per i vari argomenti a suo tempo 

proposti: 

1. Monitoraggio terapeutico dei farmaci in oncologia  

2. Farmacogenetica e farmacogenomica dei farmaci antitumorali 

3. Farmacovigilanza e valutazione del beneficio clinico delle terapie oncologiche innovative real 

world 

4. Modulazione della risposta immunitaria ai tumori: meccanismi ed effetti clinici, “a tail of a two-

edged sword” 

5. Appropriatezza dei modelli oncologici preclinici in farmacologia oncologica. 

Si conviene che ai nomi dei candidati possano aggiungersi ulteriori nominativi purchè non sia 

superato il numero di 5-8 per opinion paper e che si tratti di colleghi non appartenenti agli stessi 

gruppi di ricerca, per consentire la più ampia partecipazione possibile delle varie scuole. Ai writing 

committees si propone di aggiungere anche il referente del sottogruppo di lavoro. 

Si conviene che, dopo aver stabilito definitivamente la composizione dei writing committees, in 

rapporto ad eventuali ulteriori manifestazioni di interesse post-riunione da esprimere entro breve 

tempo, questi si attivino e, in accordo con il Coordinatore del GdL, diano inizio alla stesura degli 

elaborati con una deadline prevista per fine febbraio-primi di marzo. 

Essendosi la riunione protratta fino alle ore 17,15 circa, quindi oltre l’orario previsto per il termine 

della medesima, i lavori vengono sospesi e si conviene di aggiornarsi ad una prossima riunione da 

fissare possibilmente nel mese di gennaio. 

 


