News n.3/2017 da coordinatore GdL SIGU Citogenetica e Citogenomica
Buongiorno a tutti,
Eccomi con la terza del 2017.
Siamo in 145 iscritti al GdL, numero ancor cresciuto di soci attivi.
Rinnovo l'invito ai pochissimi di voi non ancora in regola con le quote a regolarizzare la propria posizione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-Grazie alla ospitalità di Laura Bernardini e con il contributo di Antonio Novelli abbiamo portato a termine anche il
II incontro del GdL, dedicando una giornata alla trattazione di temi di interesse generale e accreditando l'evento
ECM.
Non appena BIOMEDIA avrà ottenuto la autorizzazione dai relativi relatori, verranno pubblicate le presentazioni.
Un ringraziamento a tutti loro per le interessanti esposizioni ed a tutti i presenti per la partecipazione attiva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- XX Congresso SIGU: Napoli 15-18 Novembre 2017
Trovate tutte le info sul sito della SIGU e del Congresso.
Uno dei due corsi è dedicato alla DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO (PGT): Stato dell’arte e sarà l'occasione
per presentare e discutere le "Raccomandazioni SIGU 2017 in PGT", prodotte dal nostro GdL e da poco licenziate
dal CD SIGU.
Ci sono ancora posti disponibili, per cui rinnovo l’invito a partecipare.
Poiché ci siamo visti il 12 Ottobre abbiamo concordato di non usufruire dello spazio assegnato al nostro GdL nella
giornata del 15 ottobre ore 13.30-14.30 ma di utilizzare lo spazio assegnatoci al Convegno per essere liberi di
seguire altre sessioni/GdL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Continua l'impegno delle mie collaboratrici Ilaria Catusi, Maria Garzo e Paola Recelcati nella rielaborazione dei
dati relativa alla casistica degli array in post-natale.
I due abstract sottoposti al Congresso di Napoli sono stati entrambi selezionati dal Comitato Scientifico del
Congresso come comunicazioni orali, cosa che fa molto piacere a tutti noi del GdL.
Ecco titoli e sessioni in cui saranno presentate le relazioni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Maria Paola Recalcati ha sottoposto all’EJMG la revisione del manoscritto sui SSMCs del Cr 19 che speriamo
venga pubblicato a breve, avendo recepito tutte le osservazioni/suggerimenti dei revisori.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Mi auguro che i lavori sul "Manuale di Citogenetica e Citogenomica" coordinati da Fortunato Lonardo
e da Laura Bernardinello, stiano procedendo. Si sono fatti carico di un lavoro improbo, spero che con

19-luglio 2017

l’aiuto dei molti di voi che si sono offerti di collaborare nella stesura si possa concretizzare anche questo obiettivo
del nostro GdL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Vi segnalo le molte sessioni interessanti per noi del prossimo Congresso SIGU

VI ASPETTO NUMEROSI e vi ricordo anche il corso post-congresso di Sabato 18 Novembre di cui vi allego il
programma per comodità
Daniela
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