Gruppo di Lavoro Farmacogenomica
Resoconto della Riunione
Il giorno 25 ottobre 2018, ore 09:30-10:30, il GdL Farmacogenomica si è riunito in
occasione del XXI Congresso Nazionale SIGU di Catania, presso la sede
congressuale.
Sono presenti:
Borgiani

Paola

Di Maria

Emilio

Gennarelli

Massimo

Prudente

Sabrina

Torricelli

Francesca

Partecipano inoltre, non aderenti al GdL:
Gusella

Milena

Latini

Andrea

Mineri

Rossana

I Soci aderenti al GdL che non hanno partecipato alla riunione sono considerati
assenti giustificati, in quanto impegnati in riunioni parallele di altri GdL o non presenti
al Congresso.

Emilio Di Maria, Coordinatore dei GdL, apre la riunone a ripercorre brevemente
l’attività svolta nel 2018.
In particolare, riferisce del Corso post-congressuale “Metodi e procedure per la
produzione di linee guida – Istruzioni per l’uso”, la cui organizzazione scientifica e
logistica, condivisa con il GdL Sanità, è stata onerosa; il corso, approvato dal CD e
in programma per per questo congresso, è stato poi annullato per carenza di
iscrizioni.
Riferisce inoltre della riunione dei Coordinatori dei GdL tenutasi il 24 ottobre presso
la sede congressuale – si veda il verbale sul sito SIGU nell’area del GdL
Farmacogenomica:
https://www.sigu.net/down/rkpFYntJYKBuaQiN8DW6I2K9EOAftjH01ucbkWbf4rg//2018_10_24_RIUNION
E_GDL_SIGU_FARMACOGENOMICA

[si veda la presentazione tenuta successivamente alla riunione, durante la plenaria
conclusiva del Congresso, allegata al presente verbale].
Apre quindi la discussione relativamente all’attività svolta e a quella da programmare
per il 2019.

È seguita un’ampia discussione alla quale hanno preso parte tutti i presenti. In
sintesi, è stato concordato quanto segue.
- Il tema della metodologia applicata alla produzione di linee guida [LG] continua a
essere rilevante, particolarmente per le implicazioni specifiche legate alla
farmacogenetica e alla farmacogenomica. Un’attività del GdL dovrebbe essere
costituita dal rilevamento e raccolta di linee guida, raccomandazioni, documenti
consenso, etc, che comprendano analisi di farmacogenomica [PGX], e in particolare
di farmacogenetica [PGT], cioè di analisi del DNA germinale.
Vengono ricordati alcuni esempi di documenti di elevato livello qualitativo e di altri
denominati impropriamente ‘linee guida’ ma che non corrispondono alla metodologia
prescritta e sono gravati da conflitti di interesse.
Nonostante l’iniziativa di un corso dedicato alla produzione di LG non abbia avuto
buon esito – e non necessariamente per scarso interersse, ma anche per motivi
logistico-organizzativi – si ritiene che una linea di intervento sul tema debba essere
proseguita, anche promuovendo attività formative sulla lettura critica e
sull’implementazione delle LG.
Si ravvisa il tema emergente della PGT in malattie mendeliane, legata alla
prescrizione in base alla presenza di specifiche mutazioni.
Azioni:
• Ciascun socio aderente dovrebbe facilitare la diffusione all’interno del GdL di
linee guida e documenti affini pubblicati in letteratura o su siti web, in modo da
avviare tempestivamente una lettura critica dei documenti.
• Considerare iniziative di formazione, interne al GdL o condivise con altri GdL,
finalizzate a fornire strumenti utili alla valutazione strutturata delle LG e alla loro
implementazione.
- I presenti concordano sul valore dei GdL costituito dalla presenza di competenze,
esperienze specifiche e aggiornamento continuo, e sul ruolo che questi debbano
assumere all’interno della SIGU. In particolare il GdL PGX si propone come tavolo
tecnico al servizio della SIGU per trattare le questioni emergenti connesse alla PGX
e alla PGT, con particolare riguardo alle applicazioni in campo clinico.
Azioni:
• Questo punto verrà sollevato in occasione dell’incontro con i Coordinatori dei
GdL e il CD, richiesto espressamente, su proposta di Di Maria, da parte del
gruppo dei Coordinatori – vedi verbale sopra citato [incontro in attesa di
convocazione al momento della riunione, ndr].
- Anche in considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene di riprendere
l’interlocuzione con altre Società Scientifiche implicate nella PGX – es. Soc. It. di
Farmacologia, di Farmacia Ospedaliera, etc. – e con l’EMA.
Azioni:

• Di Maria e Gennarelli prenderanno contatti informali, rispettivamente, con SIF e
SIFO, con la prospettiva di formalizzare una collaborazione, anche attraverso i
rispettivi GdL; Borgiani riferirà degli orientamenti dell’EMA e di eventuali
documenti in fase di preparazione.
• Il punto della collaborazione con altre società scientifiche verrà sollevato in
occasione del già citato incontro con i Coordinatori dei GdL e il CD, al fine di
condividere l’intento con il Presidente e il CD.
La riunione si chiude senza altre osserrvazioni.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.

Il coordinatore del GdL Farmacogenomica
Emilio Di Maria
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Allegato al verbale del 25.12.18

