Milano, 11 Dicembre 2014
VERBALE ASSEMBLEA SOCI SIGU LOMBARDIA

L’Assemblea si riunisce presso la sede dell’Istituto Auxologico Italiano di via Mosè Bianchi 90 in Milano per
discutere il seguente OdG:

I lavori, a cui partecipano i soci di cui all’allegato 1, si aprono alle ore 14.30.
Il Coordinatore Regionale Giardino saluta gli intervenuti e prima di passare ai lavori ricorda la socia, collega
e amica di molti Franca Dagna Bricarelli. Segue un minuto di raccoglimento in sua memoria.
Si passa quindi a discutere in merito alle ultime delibere regionali che hanno toccato temi inerenti la
genetica.
La discussione riguarda prevalentemente il problema della raccolta del consenso informato per i test di
genetica costituzionale e la possibilità che ad effettuare i colloqui pre-test siano anche i biologi.
La maggioranza, pur non condividendo il principio, concorda che la delibera regionale preveda che il
colloquio pre-test sia esclusivo del Medico, quando la richiesta prevede la prescrizione “VISITA di Genetica
Medica”.
Si chiede ai coordinatori regionali di sottoporre ancora una volta la questione a livello di CRESMEL, e
Giardino conferma di averne più volte parlato al tavolo CRESMEL.
Si passa a commentare la delibera che tratta del riordino degli SMEL per l’area di Milano, cui seguirà quella
relativa al riordino dei laboratori di genetica. Viene confermata la linea di condotta che preveda la
salvaguardia delle professionalità coinvolte nel riordino e l’autonomia dei lab di genetica.
Giardino ricorda che il mandato degli attuali coordinatori è scaduto, che sono pervenute le candidature di
Sabine Stioui per l’area laboratorio e di Pietro Cavalli per l’area clinic. L’assemblea decide per procedere per
acclamazione ed elegge i due nuovi coordinatori con voto unanime.
Giardino e Casalone augurano ai successori un proficuo mandato.
Stioui e Cavalli ringraziano i soci per la fiducia e si impegnano a collaborare tra loro e con le istituzioni.
Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiude alle 17.00
Il Coordinatore Daniela Giardino

