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Nel corso del 2019 si sono tenute tre riunioni del Gruppo Campania della SIGU: la prima il 25 febbraio
con 26 soci presenti, la seconda il 5 giugno con 28 soci e infine la terza il 29 ottobre con 25 soci .
Nella prima riunione venivano discusse alcune problematiche relative all'organizzazione della rete di
Genetica Medica in Campania, suddivisa per Decreto Regionale in tre Macroaree, l'effettuazione del
censimento per le strutture private nella nostra Regione, il fabbisogno di personale, l'appropriatezza
prescrittiva, la non soddisfacente coordinazione tra il tavolo delle Malattie Rare (MR) e quello della
Rete di Genetica Medica, il controllo di qualità.
Il Prof. Iolascon proponeva inoltre di suddividere le Riunioni in due parti: una prima strettamente
assembleare per discutere delle tematiche societarie e la seconda di tipo scientifico con la presentazione di
casi clinici.
Nella II Riunione si illustravano le diverse offerte formative possibili in Regione Campania e di un nuovo
programma informatico regionale, denominato “Sinfonia” che permetterebbe agli specialisti di imputare
facilmente le richieste degli esami specialistici da far poi stampare ai medici di base.
Il Prof. Iolascon informava l’uditorio di un’ulteriore iniziativa, molto utile per utenti ed operatori,
prossima oramai alla diffusione e consistente in un applicazione (una “app”) da utilizzare sullo
smartphone per avere informazioni pratiche su test genetici da effettuare: dove si possono fare, la sede più
vicina, se trattasi di struttura pubblica o privata, etc.
Seguiva anche qui la seconda fase di tipo scientifico con la discussione di casi clinici insoluti o casi
didattici peculiari.
Nella III Riunione l'Assemblea prendeva atto che in data 23 ottobre il Dott. Della Monica aveva
rassegnato le proprie dimissioni da Coordinatore del Gruppo Regionale per cui si procedeva all'elezione
del nuovo Coordinatore. Si prendeva atto che quella del Dott. Lonardo Fortunato era l'unica candidatura
per cui si effettuava la votazione per semplice alzata di mano che si concludeva con l'approvazione per
unanimità.
Nel corso di questa Riunione il Prof. L.Nitsch illustrava la possibilità di un'offerta formativa di un Corso
di Citogenetica e Citogenomica da Lui diretto e appena istituito presso il Dipartimento di Medicina

molecolare e Biotecnologie mediche dell'Ateneo di Napoli. Il Prof. Iolascon in un suo intervento
suggeriva l'opportunità, nelle prossime riunioni , di coinvolgere anche i ginecologi. E ricordava ancora la
creazione di un'applicazione digitale da utilizzare sui propri smartphone per ricerca in tempo reale “chi fa
cosa e dove” riguardo alla oramai sempre più frequente necessità di sapere dove viene svolto un
determinato test genetico. Seguiva quindi una magistrale lezione della Prof. ssa Sabrina Giglio sulla
Diagnosi Prenatale e la discussione di casi clinici.
In sintesi, dei progetti iniziali illustrati ad inizio 2019, non è stato realizzato il censimento dei centri
privati di Genetica Medica in Regione Campania ma questo solo perchè il Presidente ha chiaramente
esplicitato che già era in possesso di un elenco aggiornato. Anzi, a tale proposito ( vedi sopra) , ha
presentato la prossima disponibilità di un applicazione informatica da utilizzare sullo smartphone per
professionisti e pazienti.
Lo schema programmatico delle riunioni regionali in una parte discorsiva assembleare e l'altra più
propriamente scientifica (con qualche lezione e soprattutto con casi clinici) veniva condivisa dal nuovo
coordinatore, Dott. Fortunato Lonardo, che esplicitamente comunicava di voler continuare questo schema
organizzativo nel 2020 e in tutto il corso del suo mandato.
Il tutto veniva accettato in maniera unanime senza osservazioni o diverse proposte dall'Assemblea.
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