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La Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) si propone come struttura di riferimento e di consulenza per 
problematiche di interesse scientifico e sanitario concernenti la Genetica Umana e Medica in tutti i suoi 
aspetti applicativi all'uomo. Sono comprese nell’ambito di interesse della Società la citogenetica, la 
citogenomica, la farmacogenetica, l’epigenetica, la genetica forense, la genetica oncologica e la genetica 
clinica. Intende collaborare con coloro che in Italia sono interessati ad ogni tipo di approfondimento relativo 
alla disciplina Genetica Medica, in particolare elaborando linee guida e criteri di qualità per laboratori e servizi 
di Genetica Medica operanti nell'ambito delle strutture sanitarie e promuovendo con ogni mezzo la pubblica 
consapevolezza sulle funzioni, le potenzialità ed i limiti della Genetica Medica in relazione alla salute 
dell’uomo. 

La SIGU: 
- promuove il progresso della disciplina e la formazione culturale dei Soci con forme di partecipazione alle 

attività del mondo scientifico nazionale e internazionale e si impegna per l’attendibilità ed eticità della 
formazione/informazione finalizzata al raggiungimento di scelte consapevoli sulle concrete possibilità di 
intervento nella prevenzione delle malattie ereditarie; 

- promuove la formazione del personale sanitario e dei cittadini nel campo della Genetica, diffonde la 
conoscenza della genetica e del suo utilizzo a fini diagnostici, prognostici e terapeutici; 

- promuove attività formative ed educazionali per attrarre i giovani verso la disciplina e per migliorare la 
preparazione di quanti professionalmente sono già attivi. 

- propugna la centralità del ruolo dello specialista in genetica medica nelle strutture cliniche e di 
laboratorio di genetica medica, in un sistema integrato con altri apporti specialistici, allo scopo di 
raggiungere la maggiore efficacia possibile nella diagnostica e nella assistenza, con significative ricadute 
anche nel campo della ricerca. 

È compito della SIGU mettere a punto e diffondere standard per l’assicurazione della qualità dei servizi offerti 
ai cittadini dalle strutture di Genetica Medica e diffondere la cultura della "buona pratica clinica e di 
laboratorio".  

Con riferimento alle attività di formazione, residenziali ed a distanza, la società intende diffondere la cultura, 
aumentare la conoscenza relativa agli sviluppi continui della disciplina, aggiornare in merito al continuo 
evolversi e perfezionarsi delle tecnologie, elevare la qualità dei servizi offerti dalle strutture di genetica 
garantendo l’omogeneizzazione delle prestazioni sul territorio nazionale ed erogare servizi per la comunità 
scientifica. 

La SIGU ha adottato un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma 9001:2015 per le attività di: 
- progettazione ed erogazione di eventi formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina 

La Società assume l’impegno di rispettare i requisiti cogenti nonché quelli applicabili della norma di 
riferimento, a migliorare continuamente il sistema di gestione per la qualità e ad applicare in tutte sue attività 
il principio dell’identificazione e prevenzione/mitigazione/contenimento dei rischi.  

Rispetto alle linee guida enunciate, la Presidenza definisce i seguenti obiettivi: 
- Perseguire la soddisfazione dei destinatari dei servizi formativi; 
- Mantenere l’accreditamento come Provider ECM; 
- Consolidare la presenza e la visibilità della società nella comunità scientifica in risposta alle esigenze 

dei soci; 
- Avvalersi di risorse professionali qualificate e specializzate nell’ambito dei servizi forniti. 

Il presente documento viene diffuso tra i soci e tutti i portatori di interesse attraverso il sito internet della 
Società. 

 

Il Presidente: prof. Achille Iolascon 


