Riunione del Gruppo di Lavoro di Genetica Forense
Verbale del 25/05/2021
Il giorno martedì 25 maggio 2021, alle ore 14.30 e in modalità telematica, si è tenuta la riunione del GdL di Genetica
Forense per avviare la programmazione delle attività per l’anno in corso.
Il GdL, come da elenco fornito all’attuale coordinatore dalla segreteria SIGU, è costituito da 40 membri che sono
stati tutti contattati a mezzo e-mail e invitati a partecipare. All’incontro di oggi erano presenti F. Del Vecchio Blanco,
M. Di Natale, E. Giardina, C. Lapucci, S. Murru, A.L. Nutini, G. Piluso, N. Piumelli, I. Torrente, S. Zanchetti.
Preliminarmente, il coordinatore ha comunicato ai colleghi che il Dr. N. Guercini ha richiesto di non far più parte
del GdL. La sua richiesta è già stata trasmessa è accettata dalla segreteria SIGU.
Temi in discussione:
1. Aggiornamento/revisione di documenti precedentemente elaborati dal GdL
a) Analisi genetiche di accertamento parentale (2013) e suoi allegati – non più disponibile sul sito SIGU
b) Criteri minimi di qualità delle analisi di Genetica Forense ad uso identificativo (2016)
2. Valutare la possibilità di sviluppare attività condivise sull’uso dell’NGS o dei dati NGS in Genetica Forense.
3. Test di paternità in prenatale e NIPT (fattibilità, limiti, rischi e opportunità)
4. Definire priorità per i temi già programmati (censimento, accreditamento dei periti, certificazione qualità, etc.)
eventualmente organizzando dei sottogruppi di lavoro.
5. Varie ed eventuali
Rispetto al punto 1, si concorda sulla necessità di procedere ad una revisione/aggiornamento dei due documenti
elaborati in precedenza dal GdL e, su suggerimento di Emiliano Giardina, il coordinatore invierà a ciascun membro
del GdL copia dei documenti nella loro attuale versione, per avere da ciascuno indicazioni sugli aspetti e punti da
modificare/migliorare. Isabella Torrente ha segnalato che altri documenti del GdL, quali ad esempio i verbali delle
passate riunioni, non sono più presenti nel nuovo sito SIGU. Il coordinatore contatterà la segreteria SIGU per
avere chiarimenti in merito.
Rispetto al punto 2, si concorda che attualmente l’NGS è poco utilizzata in ambito forense. Emiliano Giardina
propone di valutare la possibilità di effettuare uno studio per l’identificazione marcatori addizionali per risolvere
casi deficitari anche utilizzando i dati NGS. Fornirà del materiale a riguardo da condividere con i colleghi per
valutare la possibilità di sviluppare una collaborazione scientifica.
Rispetto al punto 3, si concorda sulla necessità di comprendere quale sia la situazione a livello nazionale e
internazionale circa l’uso della NIPT per il test di paternità. Isabella Torrente suggerisce che ciascuno si informi, in
base ai suoi contatti. Si concorda sulla necessità di elaborare un documento che possa rappresentare la posizione
del GdL di Genetica Forense.
Rispetto al punto 4, Isabella Torrente ricorda che il censimento delle strutture, già avviato durante la sua gestione,
è stato bloccato dal direttivo intenzionato a riproporre un censimento di tutte le strutture che operano in
Genetica Medica.

Circa l’accreditamento dei periti, Isabella Torrente segnala che l’ordine dei Biologi ha emanato un regolamento e,
pertanto, sarebbe opportuno prendere contatto per poter, eventualmente, essere coinvolti nel processo.
Vista la necessità di condividere documenti tra i membri del GdL, il coordinatore suggerisce di creare uno spazio
accessibile a tutti e con password (es. Dropbox) in cui caricare tutti i documenti. Sarà sua cura valutarne la
fattibilità ed informare i colleghi.

Non essendoci altri temi in discussione, la riunione termina alle 15:50.

Napoli, 25/05/2021.

Il coordinatore
Prof. Giulio Piluso

