Verbale della Riunione dei Soci SIGU della Sezione Regionale
Sicilia del 25 Novembre 2016
Addì 25 Novembre 2016, presso la Sala Copenaghen del Centro
Congressi Lingotto di Torino, alle ore 14,30, si è tenuta la Riunione dei
Soci SIGU della Sezione Regionale della Sicilia.
Presenti i soci:
 Romano Corrado
 Lauricella Salvatrice Antonia
 Mattina Teresa
 Licata Francesca
 Mazara Marcella
 Loddo Italia
 Mandarà Giuseppa M. Luana
 Salemi Michele
 Fichera Marco
 Leto Filippo
 Moncada Alice
 Crivello Anna Maria
 Giambona Antonino
 Guarnaccia Fabio
 Costa Asia
 Berera Camilla
 Gorgone Santina Cristina
 Trimarchi Gabriele
 Falco Michele
 Failla Pinella
 Ragusa Angela
 Briuglia Silvana
per un totale di 22 soci.
Inizia Corrado R. che si complimenta con Angela R. per l’elezione a
Consigliere nel Direttivo SIGU e ricorda che l’OdG previsto
comprende:
 Aggiornamento sul Tavolo Tecnico di Genetica alla Regione Sicilia
 Brainstorming per il 2017
 Varie ed eventuali
Corrado R.

informa che è stata completata la check-list dei laboratori di genetica
della regione dopo che è stata ripulita da tutti i laboratori che facevano
virologia e biologia molecolare non collegata alla genetica.
Angela R.
ribadisce che l’ultima riunione del tavolo tecnico è stata molto
produttiva; il prossimo appuntamento è previsto per il 12 dicembre p.v.
per la ricognizione dei laboratori di genetica e quindi la lista che ne
uscirà sarà mandata a tutti i soci. Ringrazia tutti i soci, per il lavoro di
proselitismo svolto,
che hanno permesso la sua elezione e
principalmente e soprattutto i ragazzi dell’Oasi e quelli della Scuola di
Specializzazione. Informa che la prima riunione del Direttivo è prevista
per il 19 dicembre p.v. Conferma che il prossimo Congresso sarà a
Napoli dal 15 al 18 Novembre 2017 e che gli è stato chiesto di fare 2-3
nomi per il comitato scientifico e di raccogliere idee per gli argomenti
da trattare.
Teresa M.
intende proporsi, ma vuole riflettere perché ha una certa titubanza.
Angela R.
ribadisce che nel giro di 2-3 giorni bisogna comunicare le idee ed i
suggerimenti e che comunque sarà esclusiva competenza del Consiglio
Direttivo curare il palinsesto del Congresso.
Corrado R.
invita a concentrarsi sul brainstorming per il 2017 , conferma il
successo degli incontri presso gli OdM delle province siciliane già
effettuati e informa che l’OdM di Caltanissetta ha chiesto di poter
mettere sul proprio sito istituzionale una parte curata dalla SIGU che
raccolga documenti di interesse per tutti gli iscritti all’OdM.
Silvana B.
propone di inserire i PDTA.
Corrado R.
pensa che l’idea potrebbe essere estesa agli altri OdM dopo averne
informato il Consiglio Direttivo SIGU.
Marco F.
dichiara il suo apprezzamento e suggerisce a Corrado R. di parlarne con
il Consiglio Direttivo per individuare i documenti da inserire.
Corrado R.
continua dicendo che come tavolo tecnico si è ottenuta la
programmazione di una rete per la genetica con hub e spoke ed ora
l’assessorato dovrebbe mettere in essere le risorse per il personale, cosa
che ancora non è stata fatta. Questo penalizza i giovani che sono
costretti, in questo momento, a fare attività privata per sopravvivere.
Fabio G.

conferma che da luglio scorso con l’avvenuta specializzazione alcuni
soci SIGU si sono attrezzati per fare attività privata nell’area della
Sicilia orientale e sono stati contattati da diversi laboratori privati.
Nino G.
chiede quali sono i rapporti con i medici di base e se le prescrizioni
dello specialista privato vengono accettate e solleva il problema
dell’equipollenza.
Teresa M.
precisa che il biologo specialista in genetica medica può fare solo
consulenza pre-test.
Italia L.
porta la sua esperienza a Bologna con Marco Seri, anche lei fa attività
privata e, a volte, il MdB non recepisce la prescrizione dello specialista.
Teresa M.
dice di avere proposto al tavolo tecnico di inserire il Genetista Clinico
nei Consultori Familiari.
Pinella F.
sottolinea che molti MdB non riconoscono il codice R99.
Teresa M.
continua dicendo che anche a livello concorsuale c’è confusione ed un
posto può essere ricoperto con figure diverse che nulla hanno da fare
con il genetista.
Marcella M.
consiglia di inserire anche questi argomenti nei confronti presso l’OdM,
poiche i MdB e gli specialisti di branca spesso non sanno a chi
rivolgersi per avere risposte competenti.
Salvina L.
è d’accordo con queste riflessioni e ne ribadisce il concetto.
Nino G.
pensa che le informazioni che passano attraverso il WEB sono più
efficaci perché raggiungono tutti in maniera capillare.
Angela R.
conferma che anche secondo lei l’informazione è meglio recepita su
internet. Introduce il concetto che lo schema di prescrizione deve essere
chiaro e soggetto a tracciabilità.
Nino G.
Chiede che le riunioni del gruppo siano fatte a rotazione in sedi diverse
per essere più comode a tutti.

Salvina L.
chiede che possano essere fatte di mattina per raggiungere le sedi più
facilmente con i mezzi pubblici.
Marcella M.
chiede di fare qualche incontro in videoconferenza.
Teresa M.
aggiunge che le riunioni debbano essere fatte dal vivo e condivise in
skype per gli assenti.
Fabio G.
chiede maggiori informazioni sui centri che fanno diagnosi particolari
Corrado R.
propone di preparare un censimento delle attività di tutti i soci con le
specifiche prestazioni offerte e chiede ad Angela R., che è disponibile
di fornire lo schema del pregresso censimento per adattarlo alla bisogna.
Propone inoltre di non fare altri incontri nel 2016, ma di fare la prossima
riunione agli inizi del 2017.
Francesca L.
chiede che venga fatta dopo il 15 gennaio.
Tanti
si potrebbe fare qualche riunione a Palermo nel pomeriggio dopo quella
del tavolo tecnico.
Null’altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 15,30.
Il Coordinatore Regionale SIGU
Dr. Corredo Romano

