Padova, 26 marzo 2018
Cari Colleghi e Soci SIGU,
desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta, che mi hanno accordato la loro fiducia,
confesso che sono stata molto toccata dal Vostro sostegno e dagli attestati di stima inviatimi.
Durante la mia presentazione precedente l’elezione ho stilato una sorta di manifesto
programmatico, un progetto per SIGU Sanità che grazie alla Vostra collaborazione mi piacerebbe
porre in essere, implementare e condurre in porto. Quindi ripeterò in questa prima missiva a Voi
dedicata i punti nodali del mio programma.
Prima vorrei però condividere con Voi la volontà di mantenere un continuum con il lavoro svolto in
questi anni egregiamente, con determinazione e competenza da Francesca Torricelli che ringrazio
per quanto ha fatto.
Vorrei inoltre esortarVi ad una partecipazione attiva al gruppo, credo sia di fondamentale
importanza la collaborazione e la condivisione di opinioni, idee e suggerimenti focalizzati in un
percorso comune per il raggiungimento di un risultato che sia convincente per il maggior numero
di persone possibile.
Riporto di seguito una sintesi dei punti del programma per l’anno in corso:
1) Vedo come prioritaria la revisione e il successivo completamento del documento NIPT;
2) Propongo che il prossimo incontro del Gruppo di lavoro, che dovrà dibattere su alcuni temi
attuali per la Genetica nell’ambito del SSN (Registro delle Linee Guida, Piano per l’ innovazione del
Sistema Sanitario basato sulle Scienze Omiche), avvenga prima dell’estate e verosimilmente nel
mese di giugno;
3) Corso ECM in collaborazione con il GdL di Farmacogenomica su “Metodi e procedure per la
produzione di linee guida, raccomandazioni, consensi”, che troverà ospitalità all’interno dei corsi
post-congressuali SIGU a Catania (27 ottobre 2018);
4) Monitoraggio e verifica, in collaborazione con i Coordinatori regionali, dell’applicazione dei LEA
nelle regioni;
5) Attenzione alla politica della Qualità sostenuta dalla Società attraverso l’interazione con gli
Auditor SIGU, è in programmazione un prossimo incontro;
6) Promuovere altri sottogruppi di lavoro per temi specifici.
In attesa di incontrarVi mi è gradito inviarVi i più cari auguri di buona Pasqua.
Elisabetta Lenzini

