Gruppo di Lavoro Farmacogenomica
Resoconto della Riunione
Il giorno 13 novembre 2019, ore 09:00-10:00, il GdL Farmacogenomica si è
riunito in occasione del XXII Congresso Nazionale SIGU di Roma, presso la
sede congressuale.
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 riunione con il seguente OdG:
1. elezione Coordinatore
2. relazione attività svolte e in corso
3. programmazione attività 2020
4. varie e eventuali.

1.
Proclamazione del nuovo Coordinatore
È stata eletta per il triennio 2020-2022 la Professoressa Paola Borgiani.
Si rimanda al verbale delle operazioni di voto, parte integrante del presente
verbale, accessibile dal sito SIGU e allegato al presente verbale.

2.
Attività svolta nel 2019
Si veda la presentazione del Coordinatore allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante. La stessa presentazione è stata tenuta in forma
estremamente sintetica durante la plenaria conclusiva del Congresso.
Si rimanda inoltre alla relazione di attività trasmessa al Presidente e al CD il
23.10.19, allegata.
Segue un’ampia discussione alla quale hanno preso parte tutti i presenti
relativamente all’attività svolta e a quella da programmare per il 2020. In
sintesi, è stato concordato quanto segue.

3.
Attività 2020
Cooperazione inter-società: si concorda di proseguire linea di lavoro già
avviata dal GdL alla sua attivazione e di promuovere la discussione con altre
Società al fine di promuovere collaborazioni scientifiche e lo scambio di
buone pratiche, soprattutto in relazione alle applicazioni cliniche della
farmacogenomica
Azioni:
• organizzare a breve termine un primo incontro tra Gruppi di Lavoro
Farmacogenomica afferenti a diverse Società scientifiche, in particolare
SIF (un workshop ristretto, a cui invitare i Coordinatori a un numero
limitato di componenti dei rispettivi GDL).
Formazione-aggiornamento: si concorda sull’importanza che la SIGU abbia
un ruolo scientifico rilevante nel campo della Farmacogenomica; il contributo
del GdL potrà esprimersi all’interno, con la promozione di momenti di
formazione e di confronto, e all’esterno interloquendo con altre Società
Scientifiche [vedi sopra] e organizzazioni no-profit.
Azioni:
• Proporre al CD e al Comitato Scientifico del Congresso una sessione
dedicata alla Farmacogenomica per il prossimo Congresso del 2020.
• Valutare l’organizzazione di un corso blended “Farmacogenetica e
farmacogenomica nell’era della medicina personalizzata” [titolo
provvisorio] in collaborazione con Golden Helix Foundation [i dettagli
dell’iniziativa, inclusa la proposta di accordo formale, sono stati riferiti al
Presidente e al CD]; l’iniziativa potrebbe svolgersi nell’anno 2021.
• Organizzazione di eventi di formazione congiunti, con altri GdL SIGU: di
questo si discuterà nella riunione dei Coordinatori dei GdL

4.
Varie e eventuali
Vista l’utilità dell’incontro dei Coordinatori dei GdL già svoltosi lo scorso anno
su proposta del Coordinatore del nostro GdL, si propone:
• di promuovere in modo informale un in incontro fra i Coordinatori per il
giorno seguente (14 novembre 2019) in sede congressuale;

• di proporre al CD di calendarizzare tale riunione in modo ufficiale nel
programma del prossimo congresso.

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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