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Relazione finale e VERBALE

Come illustrato nelle premesse, il principale obiettivo della Riunione era un primo tentativo di fare il
punto sulla situazione del test del DNA fetale e dello screening SMA, in considerazione del possibile
prossimo ingresso di questi test nei LEA.
Il Corso ha avuto una discreta partecipazione (55 iscritti) ed ha visto anche la partecipazione attiva di
tutti i Coordinatori Regionali (o persone da loro delegate in quanto più appropriate in relazione al tema
proposto), con la sola eccezione del Coordinatore Regionale Abruzzo/Molise (Prof. Giuseppe Calabrese).
E questo, credo, sia un motivo di soddisfazione per la SIGU.
Purtroppo, accanto a delle luci, il panorama presenta molte ombre e conferma la iniziale impressione
della estrema disomogeneità del panorama nazionale.
Per il test del DNA fetale solo in 10 Regioni si evidenzia un percorso nel pubblico, con 7 regioni
(Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte/Valle d’Aosta, Puglia e Toscana) che erogano il test in
house con Progetti regionali e, in alcuni casi, parziale (Piemonte, Toscana) o totale (Liguria)
partecipazione del paziente alla spesa; 2 Regioni (Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (prov.
Bolzano)) che erogano il test con il SSR ma attraverso convenzione con Laboratori privati, e, infine, la
Lombardia che in alcune strutture ha dei percorsi, ma il test non viene eseguito in house e viene inviato
presso Centro privato con costo a carico della paziente.
Si evidenzia come il Lazio abbia diverse strutture pubbliche che eseguono il test, ma solo in solvenza e
senza obbligo di uno specifico percorso. Più omogeneo pare il discorso indicazione che perlopiù si
rivolge al rischio intermedio dopo test combinato, in accordo con le recenti Raccomandazioni del CSS.
Per lo Screening SMA vi sono tre regioni già operative (Lazio e Toscana (attraverso Lazio) da due anni e,
da tre mesi, la Liguria) e due regioni prossime all’avvio (Campania e Puglia).

In ogni caso tutti gli interventi sono stati riassunti (dopo verifica video e ulteriore conferma ed integrazione
dei Coordinatori) nel file .xls allegato che si mette a disposizione come punto di partenza.
Prossimi passi:
1) Cercare, anche attraverso il CD ed il Presidente SIGU, di far muovere il Ministero e gli Assessorati
della Sanità regionali per una effettiva pianificazione degli interventi futuri: il rischio che il DNA fetale
passi nei LEA e non siamo pronti esiste.
2) Cercare di capire meglio perché le Regioni vanno in ordine sparso e richiamare alla stretta adesione
al documento del CSS.
3) Organizzare un corso specifico sull'Accreditamento ISO15189 in vista della scadenza (26 Maggio
2022) del periodo transitorio per l’applicazione del regolamento UE 2017/746 sulla diagnostica in
vitro Dispositivi medici.
4) Iniziare una Discussione più ampia sugli Screening (non solo sulla SMA) creando una discussione
all’interno del GdL Sanità come proposto da Cristina Cereda nel suo intervento.
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