GDL SPECIALIZZANDI SIGU

Verbale I Riunione GDL SPECIALIZZANDI SIGU anno 2021
Il giorno 27 Gennaio alle ore 15.00 è stata convocata online, al link fornito dalla società Biomedia,
la I Riunione del GDL Specializzandi della SIGU. All'ordine del giorno:
-

Eventuale collaborazione/partecipazione ai progetti di altri GDL SIGU
Eventuale collaborazione con il Young Geneticist Network Europeo.
progetto di elaborazione di Libretto - Diario Omogeneo SIGU.
Proposte in Varie ed Eventuali.

La Riunione è iniziata alle ore 15.10, con la presenza di 16 collegamenti sulla piattaforma.
1) PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON ALTRE INIZIATIVE SIGU.
A seguito dell’Assemblea Soci avvenuta in Novembre 2020, era stata proposta da parte di alcuni
Coordinatori degli altri GdL SIGU la collaborazione con il nostro GdL.
A seguito di questa proposta, a gennaio 2020, la coordinatrice del GdL , M.T. Petti, ha inviato una
proposta di collaborazione non vincolante ai Coordinatori degli altri GdL (missiva posta a seguito
del testo del verbale: Allegato 1). Posto che, tutti i componenti del gruppo specializzandi possano
iscriversi anche ad altri GdL, è stato proposto di mantenersi in contatto con i vari coordinatori per
valutare l’adesione a singoli progetti da parte di singoli soci del gruppo di lavoro specializzandi, in
base ai propri interessi.In particolare è stato effettuato l’invito da parte del Dott. Corrado Romano (a
partecipare al webinar: Riunione congiunta GdL citogenetica-citogenomica e GdL genetica clinica
'Screening genomici opportunistici: eccesso di zelo?' 12 Febbraio Con accesso al link:
https://global.gotomeeting.com/join/714326573 limite: 150 posti.
E’ stato inoltre aperto l’invito a partecipare al GdL SIGU Telemedicina (Coordinato dalla Prof.ssa
Giglio)
E’ stata avanzata la possibilità da parte di membri del GdL specializzandi di porsi in contatto con i
vari coordinatori per riportare le iniziative dei diversi GdL SIGU al GdL Specializzandi, come in
una newsletter interna.
2) PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL YOUNG GENETICISTS NETWORK
EUROPEO
Allego lettera di presentazione del network del collega, Dott. Berardo Rinaldi, referente italiano per
il Network Europeo.
Network Europeo: è un progetto nato nel 2017 dall'iniziativa di due ragazzi francesi e a cui anch'io
e altri abbiamo contribuito nella fase di costituzione. Il network è adesso affiliato all'European
Society e ha buoni contatti anche con ERN-ITHACA. Il network è aperto a genetisti in formazione,
sia medici che biologi.
Gli obiettivi principali sono essenzialmente 3: promuovere e produrre contenuti, confrontare e/o
migliorare gli standard di formazione, aumentare la reciproca conoscenza tra specialisti
europei.
La gestione è affidata ad un board di 7 persone (di base under 35) che viene rieletto ogni 2 anni in
occasione del congresso europeo. Inoltre, ogni Paese ha un referente nazionale. Finora per l'Italia
l'ho fatto io in modo informale ma, come accennavo a Maria Teresa, ora che si è costituito il vostro
GdL credo sia fondamentale che anche uno di voi rappresenti l'Italia.
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Il principale strumento di comunicazione è la pagina Facebook (Young Geneticists Network) a cui
tutti quanti potete iscrivervi.
- Progetti in atto con il network:
1) Traduzione pagine Unique: Unique sta promuovendo la traduzione delle pagine web del proprio
sito e l'invito a dare una mano è stato diffuso tramite il network a diversi Paesi. Si trattarebbe di
revisionare dei testi, già tradotti in italiano per mezzo di un software, per verificarne la correttezza
sia in termini linguistici che scientifici. Non è previsto alcun tipo di compenso ma il nome dei
partecipanti sarà ovviamente riconosciuto da Unique e pubblicato.
2) revisione dei centri formativi: il network sta aggiornando la lista dei centri europei in cui c'è un
corso di formazione in genetica, c'è un file che ho visto pubblicato anche sulla pagina Facebook. Si
tratterebbe solo di dargli una letta e segnalare eventuali modifiche rispetto alla realtà attuale.
3) a breve dovrebbe essere pubblicato sulla pagina FB un sondaggio riguardante il Dysmorphology
meeting di Strasburgo. Stiamo cercando di migliorare il format soprattutto per renderlo più
appetibile per gli specializzandi. Quest'anno sarà da remoto e con costi molto bassi (gli anni scorsi
costava sui 700 euro). Il sondaggio verterà su possibli temi da far trattare durante il meeting in
occasione di lezioni frontali.

I partecipanti all’incontro del 27.01.2021 (oggetto di questo verbale) hanno mostrato all’unanimità
interesse nel rimanere in contatto con il network europeo per seguirne gli sviluppi e le iniziative,
che potranno essere abbracciate anche dai singoli e non necessariamente da tutto il GdL, su base
volontaria.

3) PROGETTO DI ELABORAZIONE DI LIBRETTO - DIARIO OMOGENEO SIGU E
DIPLOMA SUPPLEMENT DETTAGLIATO.
In virtù dell’eterogeneità che contraddistingue il percorso formativo specialistico in Genetica
Medica, a ottobre 2020 per rispondere all’interrogativo di come renderne possibile la corretta
certificazione, è stato fatto un confronto fra i vari soci appartenenti a diverse università. E’ emerso
che non tutti possedessero un Libretto -Diario personale, pertanto si è ipotizzato di creare un libretto
diario dello specializzando SIGU contenente i dati necessari, secondo il D.I. del 2017 in termini di
accreditamento, valido per l’utilizzo da parte di tutte le scuole che ancora non abbiano il libretto
online.
Altro quesito emerso era come certificare l’attività elettiva intrapresa dai singoli specializzandi in
aggiunta a quella essenziale del percorso formativo, in modo da renderla valida ai fini curriculari e
riconoscibile a livello internazionale.
A seguito di confronto della Coordinatrice, M.T. Petti, con ex rappresentante in Osservatorio
Nazionale per le scuole di specializzazione di Area Medica Dott.ssa Claudia Marotta, tale progetto
si è rivelato possibile, in quanto sulla base del libretto diario, è possibile creare un diploma
supplement (documento formativo di valore internazionale già fornito dall’università su richiesta)
maggiormente dettagliato, in modo da certificare le competenze aggiuntive acquisite dal singolo
specializzando, oltre a quelle sancite come necessarie per il completamento del percorso formativo,
facenti parte del programma essenziale del corso di specializzazione in Genetica Medica.
Per Fare ciò è possibile richiedere una collaborazione con L’Osservatorio Nazionale, tuttavia
conoscendo il punto di partenza della situazione in Italia.
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A tal proposito è stato proposto un confronto fra le scuole in possesso di libretto cartaceo / online
per redigere, stando ai punti fondamentali inseriti nel decreto interministeriale D.I. 13 giugno 2017 (
pubblicato in GU Serie Generale n.163 del 14-07-2017 – allegato 3).
Nb: E’ stato effettuato un doodle in merito che ha ricevuto poche risposte (9). Pertanto si chiederà
se possibile alle singole scuole di eleggere almeno uno specializzando come contatto del progetto
per il recupero della documentazione pregressa, se presente, e l’approvazione del documento
elaborato in uscita dal gruppo di lavoro.
Le scuole rappresentate nel GdL attualmente sono:
ELENCO SCUOLE Gdl SIGU all’ultimo censimento (Luglio 2020):
1-Napoli Federico II
2-Cattolica del Sacro Cuore
3-Catania
4- Roma Tor Vergata
5-Messina
6-Siena
7-Genova
8-Milano
9-Torino
10-Firenze
11-Chieti-Pescara
12 – università della Campania Vanvitelli.

4) Varie ed Eventuali:
E’ stata proposta nelle varie ed eventuali:
-

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSO SIGU per le Scuole di Specializzazione in
Genetica Medica

La dott.ssa Rivera riferisce che tale tipo di iniziativa è stata effettuata da Scuole di Specializzazione
in altre branche come opportunità di confronto fra le attività svolte nelle varie scuole, per mostrare i
diversi progetti di ricerca, con presentazioni e poster, e per creare aggregazione fra gli
specializzandi.
Al fine di creare una iniziativa di questo tipo si propone di raccogliere informazioni
sull’organizzazione di eventi simili in altre branche per prendervi spunto, e costruire il canovaccio
di un congresso di Genetica Medica dedicato alle Scuole di specializzazione.
Al fine di lavorare ai 3 progetti verrà generata una cartella su Drive con invito a tutti i soci di poter
prender parte a ciascuna iniziativa.
La Riunione si è chiusa alle ore 16.10.

Napoli, lì 05/02/2021
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Dott.ssa Maria Teresa Petti
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ALLEGATO 1:
Email inviata agli altri Coordinatori dei GdL SIGU:
(Tutti i GdL eccetto GdL Sanità)
Gent.mi Coordinatori dei GdL SIGU,
sono Maria Teresa Petti, specializzanda in Genetica Medica e coordinatrice
del GdL Specializzandi SIGU.
Durante l'ultima Assemblea Soci sono state esposte le attività svolte nel corso dell'anno 2020 dai
singoli GdL e una parte dei coordinatori si mostrava a favore dell'eventuale coinvolgimento degli
specializzandi in queste attività.
Vi scrivo in quanto avrei piacere di dare la possibilità, su base volontaria, agli specializzandi
del GdL di conoscere i progetti degli altri GdL e partecipare alle attività per le quali dovessero
mostrare interesse, nel caso anche il Coordinamento dei vostri GdL lo ritenesse opportuno. Pertanto,
qualora abbiate già nel mese di gennaio (o nei prossimi mesi) dei progetti che possano coinvolgere
specializzandi interessati, potrei introdurre le opportunità di collaborazione di volta in volta alle
riunioni del nostro GdL.
Il GdL Specializzandi presenta un ampio turn-over, nell'arco di 4 anni tutti gli specializzandi
presenti nel gruppo cambieranno il proprio status, ed è l'unico Gruppo di Lavoro incentrato su un
arco temporale definito e non su un ramo della genetica. Ne consegue che nel gruppo siano presenti
specializzandi uniti da un percorso comune, ma che perseguono interessi eterogenei. Per questo,
almeno al momento, proporrei l'eventuale adesione alle attività ai singoli specializzandi. Siamo
anche in procinto di valutare l'eventuale adesione a network europei e a fronte di ciò ho ritenuto
opportuno ancor più contattare i coordinatori dei GdL interni alla stessa società scientifica.
Restando a disposizione auguro a tutti un buon proseguimento di serata
Dott.ssa Maria Teresa Petti
Coordinamento GdL Specializzandi SIGU.

