Roma, 15-11-2019
Oggetto: verbale riunione GdL SIGU Citogenetica e citogenomica
La riunione si apre alle 9 del giorno 13.11.2019 nell’auditorium della sede del
congresso nazionale a Roma.
Il coordinatore presenta il lavoro svolto dal GdL. Vengono fornite le slides per
consultare tutti gli argomenti toccati che qui brevemente sono elencati:
Documenti in fase di sviluppo (RISORSE PRATICHE)
•

Checklist per la consulenza pre-test del cfDNA test – Gdl SIGU Sanità (E.
Lenzini) – SIEOG

•

Algoritmo per l’analisi dei campioni prenatali e postnatali per conferma
dei risultati ad alto rischio e ‘no result’ tramite cfDNA test

Tavoli di lavoro trasversali con altri GdL (COMMITTEE OPINION)
•

Considerazioni sulla rivalutazione delle varianti ad incerto significato
(VUS) a distanza di anni e alla luce delle conoscenze aggiornate

•

Considerazioni sull’utilizzo dell’Expanded Carrier Screening (ECS) in
ambito preconcezionale

Riunioni del GdL
•

28.03.2019 - Roma, Bambino Gesù - Facciamo il punto della
situazione! (sponsor: Orga-bio-human); responsabile scientifico: FR
Grati # 92 partecipanti, 82 hanno compilato il questionario ECM

•

02.10.2019 - Milano, Ospedale San Luca - Riunione congiunta GdL
Citogenetica e Citogenomica e Genetica Oncologica - Emato-oncologia
e onco-ematologia: due facce della stessa medagliA (Sponsor: Agilent) Responsabile scientifico: Dott.ssa Sabine Stioui  80 partecipanti

•

21/02/2020 - Riunioni del GdL future: Roma, Istituto Mendel (Sponsor
e programma TBD);

•

29.05.2020 – Congiunto con Gdl Genetica Clinica (Napoli??)

Proposte
•

11.03.2019 - Riunione del GdL Genetica Clinica (Reggio Emilia) Proposta di studio collaborativo: duplicazioni di SHOX e delle regioni
regolatorie limitrofe nei disturbi dello spettro autistico e condizioni
dello sviluppo neurologico correlate

•

•

2 Proposte per Congresso SIGU 2019
•

URGENZE IN GENETICA – sessione parallela (FR Grati, D
Zuccarello, A Novelli e Gioacchino Scarano)

•

SCREENING GENETICI: DALL'EPOCA PRECONCEZIONALE AL
POST-NATALE. EVOLUZIONE DELLE TECNICHE E NUOVE SFIDE
DI INTERPRETAZIONE (corso post-congressuale) – (sponsor:
PKI, Roche, Veritas 6000euro!!!!) - FR Grati, D Zuccarello e A
Novelli

Choosing wisely (proposte di test a rischio di inappropriatezza) – cfDNA
genomewide e test di predisposizione alla calvizie, nutrizione, …

Al termine della presentazione della coordinatrice si apre una discussione sui
seguenti argomenti:
-

Argomenti che vorreste siano trattati nella/e prossima/e riunione/i del
gdl

-

Argomenti/proposte che vorreste siano inclusi/e nel programma di
lavoro del gdl 2020

-

Comunicazioni/messaggi che vorreste siano portati alla attenzione del
presidente sigu, del consiglio direttivo e dei coordinatori degli altri gdl

-

Commenti e feedback sull’operato 2019 del gdl

Si è discusso sull’opportunità/necessità di eseguire l’appello dei presenti,
assenti e giustificati alle riunioni. Si cercherà di semplificare questa procedura
tramite una modalità che verrà trasmessa successivamente.
Si è discusso sugli argomenti da trattare nella prossima riunione del GdL il
21.02.2020:
- ISCN e discussione dei casi
- Expanded carrier screening e cell-free DNA test offerto direttamente alle
donne senza valutazione della appropriatezza: il punto di vista del laboratorio,
del (genetista) clinico e legale
- Precorsi prenatali: quali test sono indicati?
Il programma dell’evento verrà distribuito entro fine anno.

Si chiude la riunione alle 9.55.
In fede,
Francesca Romana Grati

