Verbale della Riunione del GdiL Farmacogenomica 21 gennaio 2021,
effettuata tramite Piattaforma Sigu
Bozza Redatto da Paola Borgiani, coordinatore del GdiL, e fatta circolare ai presenti alla riunione

Presenti:
Paola Borgiani
Eleonora Marchina
Emilio Di Maria
Sabrina Prudente
Maria Grazia Tibiletti
Elena sala
Alessandro Spinelli
Andrea Latini
Rossana Mineri
Monica Miozzo
Cinzia Ciccacci
Stefania Falvella
Titti Crisafulli
Nicola Marziliano
Cristina Lapucci
Massimo Gennarelli

ORDINE DEL GIORNO:
1- Breve relazione sull’attività dello scorso anno
2- Proposte di lavoro per il prossimo anno
3- Proposte per il prossimo Congresso Sigu, spedite (in data 10/01) al Presidente (a-proposta di una
Sessione sulla Farmacogenomica e b-proposta di un Corso Post Congressuale, in collaborazione col GdiL
Genetica Oncologica) e già inviate ai membri del GdiL
4- Collaborazioni multidisciplinari in ambito clinico: rilevamento delle pratiche
5- Varie ed eventuali

Introduce Paola Borgiani (PB), sottolineando che si è reputato necessario fare questa riunione anche perché non
ci si è potuti incontrare, come si era soliti fare, in occasione del congresso Sigu (congresso scorso Novembre
tenutosi a distanza) e raccomanda che la riunione sia un momento informale di lavoro, anche per discutere
proposte o problemi.
Come da Ordine del Giorno, PB inizia illustrando e discutendo brevemente le diapositive della breve relazione di 5
minuti tenuta in occasione dell’assemblea dei soci svoltasi a distanza a novembre in concomitanza dell’ultimo
congresso (visto anche che diversi membri del gruppo non erano riusciti a partecipare). La breve relazione
riguardava le attività svolte nel 2020 e le attività al momento in programma per il 2021, quest’ultimo programma
ovviamente da integrare e da discutere anche oggi. (Vedi Allegato 1: Diapositive riguardanti breve relazione
tenuta come Coordinatore all’assemblea dei Soci, 13Novembre 2020)

PB quindi illustra la proposta che è stata presentata alla Sigu in data 10 gennaio 2021, riguardante una Sessione di
Farmacogenomica per il prossimo Congresso Sigu (proposta che è stata ampliata e aggiornata rispetto a quella
dello scorso anno e che comprende relatori Europei di altro valore scientifico). (Vedi Allegato 2). NB. Al
momento della presentazione di tale proposta non si sapeva ancora in quale modalità si svolgerà il Congresso

Inoltre illustra la proposta che è stata presentata, nella stessa data, in collaborazione e su proposta del GdiL di
Genetica Oncologica, di un corso Post Congressuale (se il congresso si svolgerà in presenza) sui Molecular Tumor
Boards (Vedi Allegato 3) (NB Se il congresso si svolgerà da remoto, il corso potrebbe comunque essere proposto
indipendentemente dal Congresso, come evento formativo congiunto fra i due Gruppi)

PB chiede quindi ad Emilio di Maria di dire qualcosa sul Documento dal Titolo “ Linee di indirizzo sull’analisi dei
geni BRCA1 e BRCA2 in ambito clinico: sinossi delle raccomandazioni sui criteri di accesso al test e degli
avanzamenti in tema di piattaforme diagnostiche e interpretazione del test somatico” (Gruppo di redazione
costituitosi da tre Gruppi di Lavoro SIGU – GdL Genetica Oncologica, Genetica Molecolare e Farmacogenomica,
Coordinatori: Daniela Turchetti, Enrico Tagliafico, Emilio Di Maria) pubblicato proprio in questi giorni sul sito della
Sigu. (Estensori: Davide Bondavalli, Ileana Carnevali, Maria Grazia Tibiletti, Daniela Turchetti, Liliana Varesco, Emilio Di
Maria, Marco Montagna, Lidia Moserle, Valeria Pensotti, Enrico Tagliafico)

Emilio Di Maria (EDM) ricorda che questo documento è nato dalla collaborazione fra i 3 GdiL. Il documento è
stato poi approvato dal CD, sottoposto a consultazione pubblica sul sito e verrà quindi ratificato. Invita quindi a
leggerlo anche per suggerire spunti di miglioramento. Questi documenti infatti sono tanto più efficaci tanto più
aderenti alla realtà e quindi andrebbero anche frequentemente aggiornati laddove venissero fuori nuove
evidenze. EDM sottolinea infatti che anche nel caso specifico, (campo in rapida evoluzione) dei test BRCA1 e
BRCA2, già durante il periodo di stesura, sono emerse nuove evidenze circa la raccomandazione
farmacogenomica per i test BRCA in relazione al trattamento, per il tumore dell’ovaio, ma sappiamo che si sta
lavorando anche su tumore mammella, pancreas, prostata ecc. Sicuramente il nostro GdiL è “trasversale” e
sicuramente l’interfaccia con l’oncogenetica è molto importante in quanto la maggior parte delle applicazioni di
farmacogenomica riguardano la terapia oncologica e, d’altra parte, l’Oncogenetica ha sempre più a che fare con
applicazioni di Farmacogenomica. (Da questo è nata anche la proposta congiunta del corso sui Molecular Tumor
Boards)
A tal proposito PB, prima di introdurre il tema all’ODG sulla multidisciplinarietà nell’affronto di tali questioni,
invita tutti a leggere il suddetto documento e a suggerire problematiche, spunti di miglioramento ecc. Approfitta
anche per chiedere chi dei presenti lavora su tali test, per iniziare appunto anche una “ricognizione” su questo
tipo di approcci multidisciplinari nei vari ambiti e situazioni
Maria Grazia Tibiletti (MGT) (che ha partecipato alla stesura del documento per il GdL di Genetica Oncologica)
sottolinea che il documento può risultare molto utile alle persone che si approcciano a questo tipo di lavoro e chi
lo legge per la prima volta potrebbe dare un contributo e un commento in questo senso
EDM sottolinea che il documento contiene una “fotografia dell’esistente” e lo sforzo fatto è stato di raccogliere
quello che si sa e metterlo a disposizione di tutti intervenendo meno possibile. Ci sono quindi molti margini di
miglioramento in vari aspetti ma non vuole essere un documento ambizioso che dia raccomandazioni proprie ma
riporta piuttosto le raccomandazioni nel campo, là dove sono consolidate e quindi dovrebbe essere un
documento base utile sia per chi non lavora nel campo e sia per chi invece può suggerire procedure.

PB quindi sottolinea come sia utile fare anche un’opera di diffusione del Documento appunto anche nei nostri
ambiti e Laboratori, specialmente fra i giovani e anche fra chi, magari, non è iscritto alla Sigu e non ha accesso
diretto ad esso
PB chiede anche notizie a Sabrina Prudente circa il documento “Considerazioni circa la rivalutazione delle varianti
ad incerto significato (VUS) a distanza di anni e alla luce delle conoscenze aggiornate” al cui tavolo inziale di
lavoro lei aveva partecipato per il nostro GdiL. SP riferisce che, dopo un lavoro iniziale, è arrivata una indicazione
dal Cd di interrompere il lavoro su questo documento, ma non è a conoscenza delle ragioni di questa decisione.
EDM sottolinea a proposito che sarebbe utile, anche per il futuro, capire anche i criteri
Si torna quindi a discutere della problematica di affronto multidisciplinare dei test di genetica e farmacogenetica
in Oncologia e PB chiede ai presenti di parlare delle esperienze simili in questo campo anche se non
“formalizzate” come Molecular Tumor Boards (MTB) o altri
MGT riferisce che, nel suo ambito, lei e un’altra Genetista sono coinvolte sia nelle Breast Unit che nel discorso
multidisciplinare del tumore Ovaio ed Endometrio e del tumore Colon-retto. C’è poi tutta la parte dei test
somatici per le decisioni terapeutiche e MGT conferma che ormai nei grandi centri è consolidata la partecipazione
del genetista in questi ambiti, a livello di discussione dei casi e delle scelte ecc. MGT sottolinea inoltre che là
dove non è così, sarebbe importante “Imporsi” come genetisti, anche per tanti esempi di cattiva interpretazione
di varianti particolari, casi particolari ecc. Aggiunge che infatti sta affrontando molte “consulenze di ritorno” che
devono appunto correggere informazioni sbagliate che sono state date a pazienti e/o famiglie da non genetisti: è
quindi importante difendere la nostra professionalità
Eleonora Marchina (Brescia) sottolinea, anche per le sue esperienze passate, in altri Centri, l’importanza
dell’interazione genetista-clinico anche se non sempre questo è routine e conferma situazioni come quelle
descritte da MGT
Rossana Mineri (Humanitas, Milano) riferisce di lavorare nel campo della genetica medica e farmacogenetica, ma
occupandosi solo della Farmacogenetica di 5FU e Irinotecano, nella sezione di genetica Molecolare in un
sottogruppo oncologico e che, dopo l’emissione del referto, non c’è un grosso coinvolgimento del genetista
ELENA SALA (Monza) conferma che anche a Monza ci sono ambiti multidisciplinari dove il Genetista è coinvolto
EDM sottolinea che, nella eterogeneità di situazioni che abbiamo in Italia, a livello regionale ed altro, ci sono
pratiche molto diverse, non sempre “buone pratiche”
Paola Borgiani a questo punto torna a proporre l’ipotesi di fare un “censimento” di queste pratiche
(questionario?)

EDM sottolinea che fare un censimento di queste pratiche sarebbe utile sia per proporre dei modelli
multidisciplinari che possano essere di esempio o, al contrario, per comunicare le relative difficoltà. Tre ambiti
principali: Profilazione multigenica, oncogenetica e farmaco-genetica/farmaco-genomica (livello germinale e
somatico) Es. per i test di suscettibilità a reazioni avverse (es DPD, UGT1A1..) test prettamente di
farmacogenetica: quanti di noi sono coinvolti nei test DPD e quanti di questi coinvolti in gruppi multidisciplinari?
E come? Cercare di identificare “buone pratiche” là dove ci sono in modo da “esportarle” soprattutto ovviamente
ai fini di buoni esiti per i pazienti. C’è poi una grande eterogeneità dei sistemi di implementazione .
Fondamentalmente tre tipi di ambti: MTB, Breast Unit e Disease Management Team. (Poi diversi sistemi regionali,
singoli presidi ecc)
PB quindi sintetizza proponendo che il nostro GDL potrebbe impostare un questionario da proporre poi magari al
GdiL di Oncogenetica (molte di queste sono problematiche comuni) ed eventualmente poi, in un secondo
momento valutare, ovviamente con il CD, se può essere utile proporlo a tutti i Soci Sigu (per una “ricognizione”
delle varie situazioni)
Si discute insieme (vari brevi interventi) sul fatto che forse qualche dato è già disponibile da precedenti
Censimenti o della Sigu, o di altri, anche se PB sottolinea che il precedente censimento Sigu era più sui vari tipi di
tests genetici fatti nei vari Laboratori ma non su approcci e percorsi multidisciplinari.
Eleonora Marchina sottolinea inoltre che molti centri clinici effettuano test genetici in service
MTB sottolinea che un conto è una discussione multidisciplinare per una diagnosi e prognosi di un paziente e un
conto sono i MTBs a livello regionale che però non hanno l’obiettivo di discutere i singoli casi
Fa inoltre notare come la partecipazione dei genetisti alle discussioni multidisciplinari è molto più in fase
avanzata per la mammella rispetto agli altri organi e sottolinea che ci sono anche in diversi casi questionari a
livello di Breast Units. In realtà non sappiamo, dalla nostra parte (SIGU), quanto i genetisti siano coinvolti in
queste realtà, anche per i test di Farmacogenomica, mentre il loro apporto è importantissimo ma il ruolo della
genetica viene spesso ignorato. Concorda infine con l’idea di un Questionario con poche domande chiare ed
essenziali. Il risultato di questo lavoro potrebbe magari essere di stimolo alla Sigu a portare avanti un programma
di coinvolgimento di altre Società Scientifiche per creare davvero i gruppi multidisciplinari
Interviene Massimo Gennarelli, collegatosi in ritardo per una riunione concomitante, offrendosi anche
eventualmente come interlocutore fra il GdiL e il CD per questa problematica
Monica Miozzo : secondo la sua esperienza come responsabile del Lab di Diagnostica Tumori, vengono effettuati
pochi test di Farmacogenetica (livello germinale) (DPD e pochi altri) perché i sistemi sanitari regionali non li
riconoscono, a differenza dei test somatici (Es mutazioni EGFR nel tumore polmone), quindi anche discrepanza
fra le regioni

PB, per concludere, propone quindi ai presenti di identificare 4-5 persone del nostro GdiL che lavorino a
formulare appunto una bozza di questionario che abbia lo scopo di avere un quadro della situazione dei vari
percorsi e approcci multidisciplinari (più che un censimento dei tests genetici in sé),
Monica Miozzo, Emilio di Maria, Sabrina Prudente, Rossana Mineri e Nicola Marziliano si offrono volontari
Nicola Marziliano infine segnala un recente paper interessante sulla PGx del clopidrogrel, (PB lo inoltrerà al Gdil)

Per concludere, Paola Borgiani redigerà la bozza di verbale di questa riunione, da far poi girare ai partecipanti alla
Riunione stessa. Si termina la Riun

ALL. 1

Breve Relazione annuale
GdiL FARMACOGENOMICA
anno 2020
Congresso Sigu, 13 Novembre 2020

Numero Iscritti: 49
1) Cooperazione Inter-Societaria: riavvio di una collaborazione con la Società Italiana di Farmacologia (SIF):
Lavoro per riattivare la collaborazione fra le 2 Società nella prospettiva di una sinergia e di una definizione e valorizzazione
delle rispettive competenze, nel campo:
a) del trasferimento alla pratica clinica e implementazione di test di farmacogenetica e valutazione della loro utilità clinica
e appropriatezza,
b) Ricerca
C) Disseminazione

Riunione SIGU-SIF gennaio 2020, sulla Farmacogenomica
Presenti:
Romano Danesi, per la SIF
Paola Borgiani, Coordinatore GdiL Farmacogenetica SIGU
Massimo Gennarelli ed Emilio di Maria (precedenti Coordinatori del GdiL)
Lucia Migliore e Fabio Coppedè (Università di Pisa) per i contatti avuti col prof Danesi
(il prof Racagni, presidente SIF, non ha potuto partecipare per impegni concomitanti, ma ha espresso il suo
appoggio ed interesse)

(VERBALE della Riunione Sul Sito)

Si era parlato anche della bozza di proposta di una Sessione di farmacogenomica in fase di presentazione
come GdiL al comitato scientifico del Congresso e al Consiglio Direttivo SIGU e quindi della possibilità di
trasformarla in simposio congiunto Sigu-Sif.
XXIII congresso Nazionale SIGU
Sessione congiunta SIGU-SIF
Interim Title:
Pharmacogenomics and personalised medicine:
implementation programmes
Interim Programme:
Advances in pharmacogenomics, from promises to reality
Markus Paulmichl,
Department of Personalised Medicine, Humanomed and Center for Health & Bioresources, Austrian Institute of Technology, Wien, Austria.
[EMA Pharmacogenomics Expert; parla anche Italiano – Partecipazione Confermata]

Implementation of pharmacogenomics in clinical practice
Henk-Jan Guchelaar
Leiden University Medical Center, Dept. of Clinical Pharmacy & Toxicology and Dept. of Clinical Genetics, Leiden, Netherlands
[Ha implementato un programma nazionale di farmacogenetica. Coordinatore del progetto EU-funded “U-PGx: ubiquitous pharmacogenomics: we want to make effective treatment optimization
accessible to every European citizen” – Partecipazione Confermata]

Pharmacogenomics in clinical decision making: applications in oncology and cardiovascular diseases
Romano Danesi (SIF)
University of Pisa and Unit of Clinical Pharmacology and Pharmacogenetics, AOU Pisana, Pisa, Italy
[componente del direttivo SIF, coordinatore della sezione di farmacologia clinica –
Partecipazione Confermata]

INOLTRE il prof Danesi ci aveva espresso l’intenzione del loro CD di programmare una Sessione Congiunta di
Farmacogenetica anche al loro Congresso Nazionale SIF febbraio 2021.
NB Entrambi i Programmi sono saltati a causa della modalità a distanza dei 2 congressi (Diverse Sessioni Cancellate)

2) Formazione-Aggiornamento:
Webinar Riunione congiunta GdL SIGU
Analisi della metilazione genome-wide in diagnostica genetica
18 settembre – 19 settembre 2020
(elevato numero di partecipanti)

(Sessione Farmacogenetica Congresso Sigu, - POI CANCELLATA NELLA VERSIONE IN REMOTO DEL CONGRESSO)

3) Partecipazione di Componenti del GdiL a Stesura di Documenti:
1) Linee di indirizzo sull’analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 in ambito clinico: sinossi delle raccomandazioni sui criteri di
accesso al test e degli avanzamenti in tema di piattaforme diagnostiche e interpretazione del test somatico
Redatto da: Gruppo di redazione costituitosi da tre Gruppi di Lavoro SIGU – GdL Genetica Oncologica, GdL Genetica Molecolare, GdL Farmacogenomica
Coordinatori: Daniela Turchetti, Enrico Tagliafico, Emilio Di Maria
Estensori: Davide Bondavalli, Ileana Carnevali, Maria Grazia Tibiletti, Daniela Turchetti, Liliana Varesco, Emilio Di Maria, Marco Montagna, Lidia
Moserle, Valeria Pensotti, Enrico Tagliafico

2) Considerazioni circa la rivalutazione delle varianti ad incerto significato (VUS) a distanza di anni e
alla luce delle conoscenze aggiornate‘
Prima fase: Costituzione tavolo di lavoro con i membri proposti dai coordinatori GdL. Per nostro GdiL Sabrina Prudente
(successivamente nominati 3 componenti per costituire il writing group aventi l'incarico di scrivere il primo draft del documento)
Il Lavoro su questo Documento è stato poi interrotto

ATTIVITA’ 2021:
Riprendere e sviluppare il lavoro di cooperazione inter-societaria già avviato
ai fini di una sinergia, nella valorizzazione e definizione delle rispettive competenze, nei seguenti campi:
•

•
•
•

Trasferimento alla pratica clinica e implementazione dei test di Farmacogenetica e valutazione della utilità clinica e appropriatezza di tali test
(test già esistenti o nuovi)
Stimolo alla ricerca in questo settore
Disseminazione ed eventi formativi sui temi emergenti della farmacogenomica rivolti ai Soci delle Società coinvolte;
Definire percorsi pilota di collaborazione tra strutture di Genetica Medica e strutture di Farmacologia Clinica all’interno dei presidi ospedalieri.

Formazione-aggiornamento:
•
•

Riproposizione al CD e al Comitato Scientifico di una sessione dedicata alla Farmacogenomica per il prossimo Congresso del 2020.
(sessione congiunta Sigu-Sif?)
Organizzazione di eventi di formazione congiunti (discussione con altri Coordinatori dei GdL)

Ricerca: Favorire un maggiore scambio per collaborazioni scientifiche sulla Farmacogenomica
Favorendo anche l’accesso a finanziamenti e a casistiche
NB. Farmacogenetica un rapporto tra Genotipo e Fenotipo (risposta al farmaco) . Poreebbe risultare per es molto importante l’apporto della farmacologia
clinica nella definizione di questo fenotipo (es dosaggio del farmaco, farmacocinetica)

Varie: Collaborazioni multidisciplinari in ambito Clinico

ALL. 2
Roma, 8 gennaio 2021
Caro Presidente,

in relazione alla richiesta rivolta ai coordinatori dei Gruppi di Lavoro di proposte tematiche per il Congresso
SIGU del prossimo anno, in quanto coordinatrice del GdL Farmacogenomica sono a presentarle la
proposta di una sessione riguardante la Farmacogenomica e la Farmacogenetica. In realtà una proposta
era stata presentata anche lo scorso anno (e poi in parte modificata e approvata dal Comitato Scientifico
e dal CD) ma poi, per i ben noti motivi che ci hanno costretto a svolgere il Congresso a distanza, è stata
cancellata.
Abbiamo ritenuto opportuno dunque modificarla, arricchirla di possibili Relatori di riconosciuto valore
scientifico a livello internazionale e quindi riproporla.
Infatti, alla luce degli sviluppi della farmacogenomica, sia per quanto riguarda l’ambito di ricerca che
l’aspetto traslazionale, ci sembra che i tempi siano maturi per porre l’attenzione su questa tematica nel
contesto del Congresso Nazionale, anche considerando la necessità che la SIGU diventi uno dei referenti
principali (in collaborazione con altre Società Scientifiche) per promuovere una corretta informazione e
formazione sulle nuove conoscenze e problematiche riguardanti la Farmacogenetica e le sue
applicazioni in ambito clinico, così come per promuovere una corretta valutazione della utilità clinica di
nuovi test di o di test esistenti al fine di favorire un loro uso appropriato.
Alla luce di questo, proponiamo una Sessione approssimativamente di 1 h e 30 minuti, che, dopo un
intervento introduttivo, vada a coprire gli aspetti innovativi della ricerca di base, l’aspetto traslazionale e
l’implementazione nella clinica, con qualche eventuale accenno agli aspetti regolatori
Poiché proponiamo relatori stranieri, la Sessione si svolgerebbe in Inglese.
Sperando che la proposta incontri l’interesse del CD e del Comitato Scientifico del Congresso, rimaniamo
disponibili per ogni suggerimento e modifica.

Per il GdiL di Farmacogenomica
Paola Borgiani

Interim Title:

Pharmacogenomics and personalised medicine:
implementation programmes

Interim Programme:
Introduction
Se si vuole proporre come Simposio Congiunto SIGU-SIF invito anche al Presidente SIF? Un
moderatore SIGU e uno SIF?
(Valutazione del CD e Comitato Scientifico)

Advances in pharmacogenomics, from promises to reality
Markus Paulmichl, Department of Personalised Medicine, Humanomed and Center for Health
& Bioresources, Austrian Institute of Technology, Wien, Austria.
[EMA Pharmacogenomics Expert; parla anche Italiano- – Partecipazione Confermata lo scorso anno]

Emerging new strategies to bridge the gap between pharmacogenomics research and
its clinical implementation
Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska Institute, Stockholm, Dept. of Physiology & Pharmacology;
EMA Pharmacogenomics Expert
[Nota: esponente autorevole nell’ambito del progetto EU-funded “U-PGx e molto attivo nell’ambito di ricerca
avanzata in Farmacogenetica]

OR:
How to consider rare genetic variants in ADME genes for Personalized Drug Therapy?
Magnus Ingelman-Sundberg OR
Physiology & Pharmacology;

Volker Lauschke , Karolinska Institute, Stockholm, Dept. of

Drugs & Genes - A Two Way Interaction
Munir Pirmohamed, University of Liverpool and Royal Liverpool Univ. Hospital (RLBUTH), Dept of
Molecular & Clinical Pharmacology; Director of the M.R.C. Centre for Drug Safety Sciences, and
Director of the Wolfson Centre for Personalised Medicine] (ex EMA Pharmacogenomics Expert, now
MHRA expert)

AND/OR:

Clinical epigenetics: seizing opportunities for translation
Prof Manel Esteller, University of Barcellona, Spain
(Director of the Cancer Epigenetics and Biology Program (PEBC) in the Bellvitge Biomedical Campus of Barcelona
for ten years; Director of the Josep Carreras Leukaemia Research Institute (IJC) in Badalona)

Implementation of pharmacogenomics in clinical practice
Henk-Jan Guchelaar
Leiden University Medical Center, Dept. of Clinical Pharmacy & Toxicology and Dept. of
Clinical Genetics, Leiden, Netherlands
[Ha implementato un programma nazionale di farmacogenetica. Coordinatore del progetto EU-funded
“U-PGx: ubiquitous pharmacogenomics: we want to make effective treatment optimization accessible
to every European citizen” – Partecipazione Confermata lo scorso anno]

ALL. 3 Corso post-congressuale: Molecular Tumor Board
(NB. al momento della Presentazione della proposta, 10 gennaio 2021, non si conosceva la modalità di
svolgimento del Congresso. Se si svolgerà da remoto, il Corso potrebbe essere proposto
indipendentemente dal Congresso, come attività Formativa)
Proposta congiunta dei GdL Genetica Oncologica e Farmacogenomica
Razionale
L'identificazione delle mutazioni driver dei tumori, consentita dalla profilazione genomica effettuata grazie
alle nuove tecnologie, e la conseguente scelta della target therapy più appropriata permettono di offrire ai
pazienti oncologici terapie sempre più personalizzate. L’introduzione delle terapie a bersaglio molecolare,
infatti, ha condotto a un progressivo miglioramento della sopravvivenza in diversi tipi di tumore.
L’applicazione nella pratica clinica del cosiddetto “modello mutazionale” implica l’istituzione di tavoli
multidisciplinari noti come Molecular Tumor Board (MTB). Poiché anche in molte realtà italiane si stanno
istituendo Molecular Tumor Board, i genetisti clinici e molecolari si troveranno sempre più spesso coinvolti
in questi gruppi multi-disciplinari, dove avranno il ruolo di contribuire all’identificazione a all’interpretazione
delle varianti e di individuare i pazienti portatori di varianti genetiche costituzionali.
Questo corso si ripropone di fornire ai genetisti le conoscenze scientifiche e organizzative di base per
partecipare proficuamente ai Molecular Tumor Board
Programma
Presentazione del corso: D. Turchetti e P. Borgiani
Sessione 1 - Le terapie a bersaglio molecolare (moderatori: C. Oliani, P. Ghiorzo)
Introduzione al modello mutazionale in Oncologia (A. Russo, PA; R. Labianca)
Esempi di terapie mirate alle alterazioni molecolari del tumore
Difetti della ricombinazione omologa e inibitori di PARP (M. Milella, VR; D. Lorusso, Roma)
Difetti del Mismatch Repair e immunoterapia (A. Bardelli, Candiolo; o S. Sciallero, Genova)
Gli inibitori di mTOR (R. Danesi, PI)
Gli inibitori di RET (P. Marchetti, Roma)
L’evoluzione della terapia del carcinoma polmonare basata sul profilo genomico (A. Ardizzoni, BO; M.
Aglietta, TO)
Accesso ai farmaci a bersaglio molecolare: aspetti regolatori ed etici (G. Toffoli; E. Cecchin, Aviano)
Sessione 2 - Organizzazione e attività dei MTB (moderatori: A. Viel, S. Sciallero)
Obiettivi e organizzazione di un MTB (C. Luchini, A. Scarpa, VR)
Profilazione genomica dei tumori: approcci per l’analisi e per l’interpretazione delle varianti (D. Calistri,
Meldola; U. Malapelle, NA)

Dal somatico al germinale: l’identificazione dei pazienti con tumori ereditari nel MTB (M. Genuardi; M
Tibiletti)

Sessione 3 - Esperienze e casi clinici esemplificativi (moderatori: L. Varesco, C. Oliani)
Varese (Tibiletti), Genova (Ghiorzo), Siena (Renieri), Bologna (Turchetti) + altri proposti dai relatori delle
sessioni

Tavola Rotonda: il ruolo dei diversi professionisti e i problemi da risolvere nell’implementazione del MTB
Coordinatore: E. Di Maria. Partecipanti: Oncologo (Russo o Marchetti), Patologo (Scarpa o Luchini),
Genetista (Genuardi o Varesco), Genetista molecolare (Calistri), Farmacologo (Danesi o Toffoli)

