Verbale Assemblea Soci SIGU Lombardia, 4 dicembre 2015
L’assemblea si riunisce presso l’Aula Michelangelo degli AO Ospedale del Circolo e Fondazione
Macchi con inizio alle 15.30.
Stioui ringrazia Rosario Casalone per aver dato spazio all’assemblea dei Soci nell’ambito del
convegno.
Viene fatto il punto della situazione, sia sull’attività svolta dai coordinatori dall’ultima assemblea,
sia sulle ultime delibere regionali.
Stioui presenta e commenta il lavoro eseguito a settembre riguardo ai criteri di eleggibilità ai test
BRCA1 e BRCA2. Cavalli sottolinea che però per ora la situazione non cambia e che vale quello
che è già deliberato.
In allegato la lettera mandata in RL di richiesta di modifica dei criteri di prescrivibilità.
Attraverso il Presidente Amoroso è stato inoltre formalizzata la nostra richiesta di collaborazione
con le reti regionali REL e ROL. Si fa presente che la REL sta avviando la realizzazione di una rete
di laboratori di eccellenza per la diagnostica avanzata ematologica (citogenetica e molecolare). Si
è già fatto pervenire ai funzionari regionali, attraverso il nostro rappresentante SIGU in CRESMEL
(Daniela Giardino) la segnalazione dell’iniziativa, considerando che il CRESMEL è deputato al
riordino degli SMeL. Si chiede ai soci di farci pervenire eventuali evidenze di situazioni anomale.
Viene inoltre discusso, a seguito della presentazione dei dati relativi alla ricognizione delle figure
professionali coinvolte nei centri di CGO, dove appare chiara la presenza del biologo specialista
nel percorso di consulenza genetica multidisciplinare, la possibilità di far pervenire in Regione
Lombardia le nostre perplessità sull’applicazione della procedura per la prescrizione dei test
genetici (allegato C DGR 4716). Tale procedura vede il medico specialista di branca come attore
centrale nella raccolta del CI e nella consulenza genetica pre e post test, in contrasto con quanto
riportato sull’accordo Stato-Regione sul documento “Attuazione delle Linee Guida per attività di
Genetica Medica” del 2009 e l’autorizzazione del Garante al trattamento del dato genetico.
All’unanimità l’assemblea decide di chiedere in RL una revisione del percorsi diagnostici dei test
genetici, a garanzia del paziente.
Stioui informa che è stato chiesto al rappresentante SIGU, a Dr. Ferrari e Dr. Arbustini la fattibilità
di attivare delle VEQ lombarda per Citogenetica e Genetica Molecolare. Un progetto pilota, con le
caratteristiche presentate (vedi slides) dovrebbe partire nel 2016. La prima fase del progetto
prevede di richiedere alle Direzioni Aziendali attraverso un questionario, la tipologia di
esami/metodiche utilizzate.

La riunione termina alle ore 17.00
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Allegato1: elenco dei partecipanti
Allegato 2: slides assemblea
Allegato 3 Lettera RL sui criteri prescrivibilità BRCA1, BRCA2
Allegato 4 Lettera offerta collaborazione REL-ROL

Pietro Cavali e Sabine Stioui
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